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UN APPROCCIO ATTIVO ALLE TECNOLOGIE EUROPEE  
L’Europa è leader in diversi settori tecnologici, che non sono 
necessariamente noti alla maggior parte dei consumatori, ma che sono 
comunque di importanza fondamentale a livello globale. Negli ultimi anni il 
settore tecnologico europeo è rimasto l’eroe in secondo piano, mentre 
la Silicon Valley ha catalizzato l’attenzione. Il Vecchio Continente vanta 
eccellenze in diversi campi, come quello dei semiconduttori, dei pagamenti 
digitali e dell’internet delle cose. Oggi innovazione tecnologica è sinonimo 
di innovazione: sostenibilità e rinnovabili sono posizionate per essere la 
frontiera dell’innovazione dei prossimi anni e l’Europa ha un ruolo 
centrale in queste evoluzioni tecnologiche.  

Attraverso un approccio senza vincoli, il Comparto punta alle migliori 
idee per investire in quest’ampia gamma di opportunità, cercando le 
società che traggono maggiore vantaggio dai progressi tecnologici che 
stanno trasformando la vita quotidiana.  
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Partecipa alla rivoluzione tecnologica 
Europe Dynamic Technologies Fund offre la possibilità di accedere alle tecnologie che stanno 
trasformando la vita di tutti i giorni attraverso un Comparto con un solido track record. 

COMPETENZE • I gestori di portafoglio Jon Ingram e John Baker 
gestiscono il Comparto da oltre un decennio.

PERFORMANCE DI LUNGO PERIODO   
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PORTAFOGLIO • Un Comparto senza vincoli di benchmark che investe 
solo nelle migliori idee, selezionate con un approccio 
bottom-up per puntare sulle ampie opportunità 
offerte dalla tecnologia 

RISULTATI • Il Comparto ha sovraperformato il benchmark in 
diverse fasi del mercato.

Fonte: J.P.  Morgan Asset Management per JPM Europe Dynamic Technologies Fund. Dati degli indici da Morningstar (© 2021 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati.) - Dati dal 30 novembre 1999 
al 28 febbraio 2021. Performance in Euro. La performance del Comparto si basa sul NAV della classe di azioni A (dist) - EUR con proventi (lordi) reinvestiti, incluse le spese correnti ed esclusa 
qualsiasi commissione d’ingresso e di uscita. Il benchmark era Morgan Stanley Eurotec Index da novembre 1999 a marzo 2008, e da aprile 2008 in poi è MSCI Europe Investable Market Information 
Technology 10/40 (Net) Index. La performance per anno solare per la classe A (dist)-EUR è pari al 25,93% per il 2020 (rispetto al 15,84% del benchmark), pari al 40,71% per il 2019 (rispetto al 
38,26% del benchmark), pari al -9,58% per il 2018 (rispetto al -10,42% del benchmark), pari al 27,24% per il 2017 (rispetto al 25,18% del benchmark), pari al 3,06% per il 2016 (rispetto al 3,29% 
del benchmark).

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

UN APPROCCIO DINAMICO ALLE TECNOLOGIE EUROPEE 
Europe Dynamic Technologies Fund è tra i pochi fondi nel panorama delle 
soluzioni di investimento azionarie tecnologie con un approccio dedicato 
all’Europa; il Comparto utilizza un processo disciplinato volto a trovare le 
società con le valutazioni più interessanti, la qualità più elevata, gli utili 
più solidi e momentum positivo di prezzo del titolo. 

Prova dell’efficacia del processo di investimento è il track record di successo 
del Comparto. Il cuore del processo di investimento è la selezione titoli nel 
settore tecnologico europeo perchè queste azioni sono scarsamente coperte 
dalla ricerca degli analisti di settore rispetto agli analoghi titoli statunitensi. 
I titoli del settore tecnologico sono inoltre relativamente isolati da eventi di 
tipo macroeconomico, rendendo quindi decisiva la selezione dei singoli titoli 
in logica bottom up quale fonte di rendimento.
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International Equity Group di  
J.P. Morgan Asset Management - 
Team di Finanza Comportamentale 
(al 31.12.2020).

Jon Ingram, CFA
Gestore

• 21 anni di esperienza 
nel settore, tutti in  
J.P. Morgan

Alex Whyte
Gestore

• 7 anni di esperienza 
nel settore, tutti in  
J.P. Morgan 

John Baker
Gestore

• 26 anni di esperienza 
nel settore, tutti in  
J.P. Morgan

OBIETTIVO DI INVESTIMENTO
Offrire la crescita del capitale 
nel lungo periodo investendo 
principalmente in società 
europee operanti nei settori della 
tecnologia  (inclusi, a mero titolo 
esemplificativo, tecnologia, media 
e telecomunicazioni).

MATERIALE DESTINATO SOLAMENTE AD USO DEI CLIENTI PROFESSIONALI. È PERTANTO VIETATA LA SUA DIFFUSIONE CON QUALSIASI MEZZO PRESSO IL PUBBLICO.
Questo materiale è di tipo promozionale e pertanto le opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali consigli o raccomandazioni ad acquistare o vendere investimenti o 
interessi ad essi collegati. Fare affidamento sulle informazioni contenute nel presente materiale è ad esclusiva discrezione del lettore. Qualsiasi ricerca in questo documento è 
stata ottenuta e può essere stata considerata da J.P. Morgan Asset Management a suoi propri fini. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili a titolo di informazione aggiuntiva 
e non riflettono necessariamente le opinioni di J.P. Morgan Asset Management. Stime, numeri, opinioni , dichiarazioni dell’andamento dei mercati finanziari o strategie e tecniche 
d’investimento eventualmente espresse rappresentano, se non altrimenti specificato, il giudizio di J.P. Morgan Asset Management, alla data del presente documento. Esse sono 
ritenute attendibili al momento della stesura del documento, potrebbero non essere esaustive e non se ne garantisce la accuratezza. Esse inoltre possono variare senza preavviso o 
comunicazione alcuna. Si fa notare che il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni di mercato e il trattamento fiscale e gli investitori 
potrebbero non recuperare interamente il capitale investito. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimenti dei prodotti o 
degli investimenti esteri sottostanti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si avverino. Inoltre, nonostante l’intenzione 
di realizzare l’obiettivo di investimento dei prodotti, non vi é alcuna garanzia che tali obiettivi vengano raggiunti. J.P.Morgan Asset Management è il nome commerciale della 
divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo. Si rende noto che, nella misura consentita dalla legge applicabile, le linee telefoniche di  
J.P. Morgan Asset Management potrebbero essere registrate e le comunicazioni elettroniche monitorate al fine di rispettare obblighi legali e regolamentari nonchè politiche 
interne. Si rende altresì noto che i dati personali sono raccolti, archiviati e processati da J.P. Morgan Asset Management secondo la EMEA Privacy Policy di cui al link  
www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Poichè i prodotti potrebbero non essere autorizzati o la loro offerta potrebbe essere soggetta a restrizioni nella giurisdizione del 
lettore, ciascun lettore è tenuto ad acquisire adeguate informazioni per il pieno rispetto delle leggi e della regolamentazione in vigore nella propria giurisdizione. Prima di 
effettuare qualsiasi investimento, gli investitori sono invitati a documentarsi su tutte le implicazioni a livello legale, regolamentare e fiscale conseguenti al proprio investimento 
nel prodotto. Le azioni non possono essere offerte nè acquistate, direttamente o indirettamente, a soggetti statunitensi. Tutte le transazioni devono essere basate sull’ultima 
versione del Prospetto, del Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) e della eventuale documentazione d’offerta locale. Tale documentazione, 
assieme al bilancio annuale e semestrale e allo statuto, per la gamma dei Fondi domiciliati in Lussemburgo sono disponibili gratuitamente su richiesta presso JPMorgan Asset 
Management (Europe) S.à r.l., European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducato del Lussemburgo, presso i 
referenti locali, ed é altresì disponibile sul sito www.jpmam.it. Il presente materiale é emesso in Italia da JPMorgan Asset Management (Europe) Société 
à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Cordusio 3, 20123, Milano, Italia. 
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RISCHI PRINCIPALI
Il Comparto è soggetto a Rischi di investimento e Altri rischi associati 
derivanti dalle tecniche e dai titoli utilizzati al fine di perseguire il proprio 
obiettivo.

La tabella a destra illustra in che modo tali rischi si relazionano tra loro e i 
Risultati per gli Azionisti che potrebbero incidere su un investimento nel 
Comparto.

Gli investitori sono altresì invitati a leggere le Descrizioni dei Rischi nel 
Prospetto per una disamina completa di ciascun rischio.

Rischi di investimento Rischi connessi ai titoli e alle tecniche del Comparto

Tecniche
Concentrazione 
Copertura  

Valori mobiliari
Azioni    

▼
Altri rischi associati Ulteriori rischi cui è esposto il Comparto derivanti dall’utilizzo 
delle tecniche e dei titoli sopra indicati

Mercato Valutario

▼
Risultati per gli Azionisti Potenziale impatto dei rischi sopracitati

Perdita Gli azionisti 
potrebbero perdere  
parte o la totalità del  
loro investimento.

Volatilità Il valore delle 
Azioni del Comparto può 
variare.

Incapacità di conseguire 
l’obiettivo del Comparto.


