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ella gr amplia la ua offerta g con il lancio del nuovo comparto Active Jp Morgan, getito con
l’advior di Jp Morgan Aet Management. i tratta di un fondo di fondi Top Fund election a
getione attiva che promuove caratteritiche g ai eni dell’Art. 8 dell’fdr.
La trategia di invetimento è fleiile: Active Jp Morgan invete in Organimi di invetimento
collettivo del riparmio (Oicr) di natura azionaria, oligazionaria, monetaria, ilanciata, fleiile
e/o aolute return che invetono in emittenti internazionali (il comparto invete almeno il 15% ed
al maimo il 65% del totale delle attività in Oicr di natura azionaria) che dichiarano di effettuare
invetimenti ipirati a principi di oteniilità ociale, amientale e di governance oltre che
copri di più

economica.
La compoizione del portafoglio verrà regolarmente ottimizzata nel tempo, diverificando fra
trategie azionarie e oligazionarie a econda delle divere fai del mercato.
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Intanto, dal 12 aprile, altri 6 fondi di ella gr ono diventati articolo 8 alla luce del fatto che gli
invetimenti ono ora ipirati a principi di oteniilità ociale, amientale e di governance oltre
che economica, con contetuale modifica del nome. i tratta di: ond uro Corporate G, ond
trategia Corporate G, ond Paei mergenti G, Oligazionario Internazionale G, ilanciato
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Paei mergenti G e Azionario Internazionale G.
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