Titolo collegato al Credito
di AXA S.A. e al J.P. Morgan
Market Navigator 6% Index
VT (CHF)
Valor: 47080090
ISIN: CH0470800902

Il prodotto è complesso e può essere di difficile comprensione.
Questo prodotto complesso non costituisce una partecipazione a uno schema di investimento collettivo ai sensi del Legge Federale Svizzera sugli Investimenti Collettivi di Capitale
(Swiss Federal Act on Collective Investment Schemes, CISA) e pertanto non è soggetto ad autorizzazione o supervisione da parte dell’Autorità Federale di Vigilanza sui Mercati Finanziari
svizzera (Financial Market Supervisory Authority, FINMA). Il presente documento non è un prospetto semplificato come indicato nell’Art. 5 della Legge Federale Svizzera sugli Investimenti
Collettivi di Capitale né un prospetto in conformità agli Articoli 652a e 1156 del Codice delle Obbligazioni svizzero. Il presente documento rappresenta materiale di marketing e non è stato
comunicato o inviato ad alcuna autorità di vigilanza. Gli investitori non devono investire puramente sulla base delle informazioni contenute in questo documento, che devono essere lette
congiuntamente alle Regole dell’Indice e a qualsiasi documento di offerta o transazione collegata all’Indice, i cui termini prevarranno in caso di eventuale conflitto. Gli investitori sostengono
il rischio dell’emittente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione dell’Emittente o al distributore. Gli investitori devono ricordare che il valore degli investimenti e
dei proventi da essi derivanti può aumentare e diminuire. L’investitore può perdere il capitale in tutto o in parte.

Obiettivo e descrizione del prodotto
L’investimento: il Titolo collegato al debito subordinato di AXA S.A. e al J.P. Morgan Market Navigator 6%
Index VT (CHF) (in CHF) (il “Titolo”) è un prodotto con capitale a rischio che offre agli investitori la possibilità di
ricevere:
• Il 95% della Denominazione Specificata alla Data di Scadenza, a condizione che non si sia verificato
alcun Evento Creditizio relativamente all’Entità di Riferimento, AXA S.A. e che l’Emittente non sia
diventato insolvente.
• Più una Partecipazione al Rialzo.
Partecipazione al Rialzo: Gli investitori ricevono una partecipazione del 300% (questo è un valore indicativo) a
qualsiasi guadagno percentuale positivo del Livello Finale della Strategia rispetto al Livello Iniziale della Strategia
come descritto di seguito.
Evento Creditizio: se si verifica un Evento Creditizio in relazione all’Entità di Riferimento (ad es. l’Entità di
Riferimento fallisce, non paga i propri obblighi esistenti o viene sottoposta a una ristrutturazione), il Titolo
sarà rimborsato in conformità alle disposizioni stabilite nel Prospetto del Prodotto, che potrebbe essere
notevolmente inferiore alla Denominazione Specificata e potrebbe essere pari a zero.

Principali caratteristiche
Partecipazione al Rialzo

Livello Finale della Strategia
Partecipazione del [300%] a
qualsiasi guadagno percentuale
positivo del Livello Finale della
Strategia rispetto al Livello Iniziale
della Strategia.
Questo valore è indicativo. Il
valore finale verrà stabilito da noi
nella Data di Valutazione Iniziale,
prendendo in considerazione le
condizioni di mercato di quella
data. Il valore effettivo potrebbe
essere minore di 300%.

Livello Iniziale della
Strategia

Livello della Strategia alla Data di
valutazione iniziale definito pari a
100.

Rimborso minimo

95%; soggetto al verificarsi di un
Evento Creditizio

Durata

10 anni

Entità di Riferimento

AXA S.A. (debito suborinato: rating
di Moody’s: A2)1

Altri termini del prodotto
Emittente (Debitore)

J.P. Morgan Structured Products
B.V.

Garante

JPMorgan Chase Bank, N.A.
(Standard & Poor's / Fitch /
Moody's: A+ / AA / Aa2)2

Natura della garanzia

Se l’Emittente non è in grado di
pagare l’importo di rimborso del
Titolo alla scadenza, il Garante sarà
vincolato a pagare tale importo
in conformità al regolamento del
Titolo. Tuttavia, se anche il Garante
non è in grado di pagare l’importo
di rimborso, gli investitori possono
perdere il loro capitale in tutto o in
parte.

Agente di calcolo

J.P. Morgan Securities plc

Denominazione Specificata

CHF 100

Prezzo di emissione

100%

Data di Valutazione Iniziale

13 dicembre 2019

Data di emissione

27 dicembre 2019

Data di Valutazione Finale

20 dicembre 2029

Data di Rimborso3

3 gennaio 2030

Periodo dell’Evento
Creditizio

60 giorni prima della Data di
Valutazione Iniziale (inclusa) fino
alla Data di Rimborso (inclusa),
soggetto a estensione

Commissione di
distribuzione

Fino al 2,50% iniziale e 0,50%
annuale

Livello della Strategia

Livello determinato utilizzando:
• il Livello Iniziale della Strategia
• la performance dell’Indice
di Riferimento dalla Data di
Valutazione Iniziale, meno un
Fattore di Correzione (2% annuo)
e.

Fattore di Correzione

2% annuale

Date di Osservazione di
Lock-in

21 dicembre 2026, 20 dicembre
2027, 20 dicembre 2028.

Valore di Lock-in

Il 90% del Livello della Strategia
osservato in qualsiasi Data di
Osservazione del Lock-in

Livello Finale della Strategia Il maggiore tra (a) il Livello della

Strategia alla Data di Valutazione
Finale o (b) i Valori di Lock-In

Indice di Riferimento
J.P. Morgan Market Navigator 6%
VT Index (CHF)

Ticker Bloomberg

JNAVMK6C <Index>

Sponsor dell’Indice

J.P. Morgan Securities plc

Fattori di Correzione dell’Indice

Vedere i costi e le commissioni nella
sezione Fattori di rischio dell’Indice
e Informazioni a pagina 6

Informazioni sull’Indice di
Riferimento
L’Indice di Riferimento (o “Indice”) è un Indice proprietario
basato su regole che fornisce esposizione alle seguenti
classi di attività: azioni dei mercati sviluppati, credito
sovrano e materie prime.
L’Indice ottiene questa esposizione replicando la
performance di alcuni future tracker (i “Costituenti”). Le
esposizioni ai Costituenti sono determinate utilizzando
un segnale di momentum basato sul rendimento a 1
anno dei Costituenti e mira a distribuire il rischio in egual
misura ai Costituenti con momentum positivo. I pesi
tra i Costituenti dipendono dai budget di rischio, dalla
volatilità dei Costituenti e dalla loro correlazione con gli
altri Costituenti. L’Indice assume solo posizioni lunghe sui
Costituenti e mira a mantenere una volatilità target del
6%, adeguando quotidianamente le esposizioni.
Ulteriori informazioni sull’Indice possono essere ottenute
dalle Regole dell’Indice e dal documento Domande e
risposte (Q&A) disponibile in allegato al regolamento dei
Titoli.

1 Data dell’ultima modifica del rating dell’Emittente (Standard & Poor’s: 29.11.2011 / Fitch: 21.06.2018 / Moody’s: 25.10.2018)
2 Data dell’ultima modifica del rating dell’Entità di Riferimento (Moody’s: 19.03.2003).
3 La Data di Rimborso è soggetta al differimento della data di scadenza (vedere “Posticipo del rimborso e rinvio dei pagamenti” nella sezione “Informazioni importanti per gli investitori” nel
Prospetto del prodotto). Al verificarsi di un evento creditizio o di un potenziale evento creditizio in relazione all’Entità di Riferimento, la Data di Rimborso può essere posticipata e il Periodo
dell’Evento Creditizio prolungato, in ogni caso come specificato nel regolamento dei Titoli
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Potenziali vantaggi e svantaggi
Vantaggi
• Alla

scadenza, se non si è verificato alcun Evento Creditizio sull’Entità di Riferimento, il Titolo rimborsa il 95% della Denominazione Specificata
più l’eventuale Partecipazione positiva al Rialzo.
• Caratteristica

di lock-in: il Livello Finale della Strategia è il maggiore tra il Livello della Strategia alla Data di Valutazione Finale o il 90% nelle
Date di Osservazione del Lock-In. Se il Livello della Strategia scende significativamente dopo ciascuna delle Date di Osservazione del Lock-in, la
Partecipazione al Rialzo non è influenzata negativamente.
• L’Indice

fa riferimento a un insieme diversificato di Costituenti in tre principali classi di attività: azioni dei mercati sviluppati, credito sovrano e
materie prime. La diversificazione viene generalmente considerata come un modo per ridurre il rischio, poiché le classi di attività non tendono a
muoversi congiuntamente.
• L’Indice

utilizza un segnale di momentum per selezionare i Costituenti che hanno avuto una performance positiva nel corso dell’ultimo anno e
mira a distribuire il rischio in misura uguale tra questi Costituenti. Pertanto, se uno dei Costituenti mostra una performance negativa prolungata,
non fa parte della selezione.

Svantaggi*
•R
 ischio di credito multiplo: gli investitori sono esposti al rischio di credito dell’Emittente e del Garante nonché al rischio di credito dell’Ente di
Riferimento. Qualsiasi inadempimento da parte di J.P. Morgan Structured Products B.V. o JPMorgan Chase Bank N.A. ad effettuare i pagamenti
dovuti ai sensi del Titolo, o qualsiasi Evento Creditizio in Axa S.A. possono comportare la totale o parziale perdita del capitale degli investitori.
• L a performance dell’Indice è soggetta alla performance dei suoi Costituenti. Se la strategia di momentum alla base all’indice non ha esito
positivo, o se i Costituenti selezionati registrano un rendimento negativo, non vi sarà alcuna Partecipazione al Rialzo e il Titolo rimborserà il 95%
della Denominazione Specificata. Inoltre, se l’Indice registra una performance moderata, potrebbe anche non esserci alcuna Partecipazione al
Rialzo e si può perdere il 5% del capitale investito.
• S e gli investitori decidono di cedere il Titolo anticipatamente, il capitale del Titolo è a rischio. Gli investitori possono ricevere un importo
significativamente minore del capitale investito rivendendo il Titolo al prezzo prevalente sul mercato secondario, che oscillerà in base a diverse
circostanze di mercato e potrebbe non riflettere la performance del Livello dell’Indice di Riferimento in quel momento.
• L ’Indice può assumere un’esposizione con leva finanziaria ai Costituenti che può arrivare fino al 600%. La leva finanziaria amplificherà qualsiasi
perdita derivante dai Costituenti.
* Vedere la sezione “Rischi principali” per una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio.

Meccanismo di rimborso
1. N
 essun Evento Creditizio si è verificato nell’Entità di Riferimento durante il Periodo dell’Evento Creditizio
Alla Data di Valutazione finale,

Importo di Rimborso

Il Livello della Strategia alla Data di Valutazione Finale si chiude sopra i Valori di lock-in e
del Livello Iniziale della Strategia

95% della Denominazione Specificata + Importo di Partecipazione al Rialzo determinato
usando il Livello della Strategia alla Data di Valutazione Finale

Il Valore di Lock-in è superiore al Livello
Iniziale della Strategia e al Livello della
Strategia alla Data di Valutazione Finale

95% della Denominazione Specificata + Importo di Partecipazione al Rialzo determinato
usando il Valore di Lock-in

Il Livello Iniziale della Strategia è superiore
sia ai Valori di Lock-in che al Livello della
Strategia alla Data di Valutazione Finale

95% della Denominazione Specificata

2. Si è verificato un Evento Creditizio nell’Entità di Riferimento durante il Periodo dell’Evento Creditizio
Il Titolo sarà rimborsato in contanti alla Data di Rimborso in base alle disposizioni del Prospetto del Prodotto.
Si può perdere tutto il capitale investito.
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Esempi dell’Importo di Rimborso Finale
I dati numerici utilizzati per questi esempi sono puramente ipotetici e non intendono rappresentare le performance reali, storiche o future
dell’Indice di Riferimento. L’obiettivo di questa sezione è di fornire un esempio del meccanismo del Titolo e non deve essere posto alcun
affidamento sui dati delle informazioni poiché sono ipotetici. In caso di Partecipazione al Rialzo () indica il valore del livello utilizzato per
determinare il Livello Finale della Strategia.
Denominazione
Specificata

Livello della
Strategia alla Data di
Valutazione Iniziale

Livello della
Strategia alla Data di
Valutazione Finale

Valore massimo di
Lock-in

Partecipazione al
Rialzo

Importo di Rimborso
Finale * (al netto
della Commissione di
Distribuzione)

CHF 100

100

90

95

0%

CHF 95 (95 + 0)

CHF 100

100

100

100

CHF 100

100

120 (✓)

CHF 100

100

105

0%

CHF 95 (95 + 0)

Simulated Performance
Summary
105

60%

CHF 155 (95 + 60)

130 (✓)

51%

CHF 146 (95 + 51)

175

*Gli Importi di Rimborso Finale sono calcolati sulla base della solvibilità dell’Emittente
e del mancato verificarsi di un Evento Creditizio. Consultare
150
la sezione dei rischi per una descrizione più dettagliata dei rischi di credito.
125

Indice di riferimento (J.P. Morgan Market Navigator 6%VT Index (CHF)) meno il
100
Fattore Di Correzione
Le informazioni sulla performance simulata in questa sezione includono il 2%75
di Fattore di Correzione che agisce da riduzione sulla performance.
Riepilogo
della
performance
simulata
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Simulated Performance Summary
175
3 anni

150

5 anni

Rendimento annuale 2.6%

3.6%

125

Volatilità

4.7%

5.2%

100

Indice di Sharpe

0.55

0.70

Max. Ribasso

8.5%

8.5%

75
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rendimenti simulati annuali
(ultimi 10 anni)
3 annie mensili
5 anni
Gen
Feb
Rendimento annuale 2.6%
2009

Mar
3.6%

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Anno

0.7%

-0.5%

2.8%

-0.9%

2.1%**

Volatilità -0.5%
2010

4.7%
1.5%

5.2%
1.5%

2.0%

-0.5%

0.9%

2.2%

2.8%

2.9%

0.5%

-2.4%

-0.1%

11.4%

2011

-0.5%
Indice di Sharpe

1.0%
0.55

-0.4%
0.70

2.8%

0.7%

-0.4%

2.3%

-0.9%

-3.3%

1.7%

-0.2%

1.0%

3.8%

2012

0.2%

-0.5%

1.0%

0.3%

-0.3%

2.0%

0.2%

0.3%

-1.5%

2.4%

0.2%

6.0%

Max. Ribasso
2013
1.5%

1.5%

8.5%
2.1%

8.5%
3.2%

2.0%

-3.1%

-3.0%

1.7%

-0.9%

1.5%

1.7%

0.9%

-0.5%

7.0%

2014

-0.4%

1.8%

-0.7%

0.5%

1.9%

1.4%

-1.4%

2.3%

-1.8%

2.6%

3.2%

0.4%

10.2%

2015

4.2%

-0.2%

1.0%

-0.7%

-0.3%

-1.9%

1.4%

-2.1%

-0.6%

1.5%

0.1%

-2.0%

0.2%

2016

1.4%

1.0%

-0.5%

-0.7%

-0.4%

5.1%

1.2%

-1.3%

0.4%

-2.7%

-1.0%

0.4%

2.9%

2017

-0.2%

3.0%

-0.7%

-0.1%

0.3%

-1.1%

0.5%

0.7%

0.4%

1.7%

0.3%

1.0%

5.7%

2018

0.0%

-2.8%

-0.4%

1.1%

1.4%

-0.2%

-0.6%

0.5%

-0.2%

-3.4%

-0.8%

-1.3%

-6.8%

2019

1.1%

-0.5%

3.3%

0.6%

0.5%

3.3%

0.5%

3.4%

12.8%**

La performance simulata non rappresenta un indicatore affidabile della performance futura.
Fonte: J.P. Morgan, Bloomberg. La performance storica simulata dell’indice è al netto delle commissioni e dei costi correlati all’Indice (vedere la sezione “Rischi
principali” per una descrizione più dettagliata), e include il Fattore di Correzione (2% per anno). Dati dal 1º settembre 2009 al 30 agosto 2019.
** La performance non si riferisce a un anno solare completo e rappresenta il rendimento per i relativi periodi nella tabella.
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Rischi principali
L’investimento nell’emissione di Titoli proposta comporta una serie di rischi. Oltre ai rischi indicati di seguito, fare riferimento alla sezione
intitolata “Fattori di rischio” nella Circolare di Offerta di aprile 2019 dalle pagine 30 a 114 e alla sezione intitolata “Rischi importanti” nel
prospetto semplificato che si riferisce ai Titoli.

Fattori di rischio del prodotto e informazioni
Prodotto complesso:
Il prodotto è un prodotto cartolarizzato complesso ed è rivolto esclusivamente agli investitori che hanno la capacità di prendere una decisione
di investimento informata attraverso una conoscenza e una comprensione sufficiente del prodotto e dei suoi rischi e rendimenti specifici, con
l’esperienza di investire in e/o di detenere una serie di prodotti simili che offrono un’esposizione di mercato analoga, indipendentemente o tramite
consulenza professionale.

Rischio di credito dell’Entità di Riferimento e dell’Emittente:
Gli investitori possono perdere tutto o parte del loro capitale investito nei seguenti casi:
• Un inadempimento da parte di J.P. Morgan Structured Products B.V. e JPMorgan Chase Bank N.A. ad effettuare i pagamenti dovuti in
base al Titolo
• Un evento come un fallimento, il mancato pagamento o la ristrutturazione di Axa S.A. che determina il verificarsi di un Evento Creditizio
secondo i termini del Titolo.

Capitale a rischio:
Anche se i rischi di credito Ente di Riferimento o dell’Emittente sopra descritti non si materializzano, se l’Indice non registra una performance
positiva, o se registra una performance solo moderata, la Partecipazione al Rialzo sarà pari a zero e l’investitore subirà una perdita del 5% del suo
investimento.

Rischio di inflazione:
Se il rendimento complessivo generato dal Titolo è minore del tasso di inflazione, il valore del capitale più il rendimento a scadenza sarà ridotto in
termini reali.

Rischio di liquidità:
È improbabile che si svilupperà un mercato secondario per i Titoli e non è possibile prevedere il prezzo al quale tali Titoli sarebbero scambiati su
tale mercato secondario. L’Emittente, il Garante o le altre affiliate di J.P. Morgan non si impegnano a creare un mercato o a riacquistare i Titoli.

Rischio di vendita anticipata:
Gli investitori possono vendere il Titolo prima della scadenza, ma potrebbero ricevere un importo significativamente minore di quello inizialmente
investito, indipendentemente dalla performance dell’Indice di Riferimento. Il prezzo secondario del Titolo può variare indipendentemente dal
livello dell’Indice di Riferimento e subire forti oscillazioni. Il prezzo secondario dipende da parametri di mercato quali volatilità, tassi di interesse,
costi di copertura e livello di finanziamento dell’Emittente, del Garante e dell’Entità di riferimento. Inoltre, la differenza di prezzo tra i prezzi “bid”
e “ask” per il Titolo sul mercato secondario può essere superiore a quella delle consuete differenze per i titoli quotati.

Rischio di copertura:
L’Emittente e/o le sue controllate possono coprire la propria esposizione ai Titoli aprendo posizioni nei Costituenti dell’Indice di Riferimento e in
altri strumenti collegati all’Indice di Riferimento, o stipulando transazioni simili nell’ambito delle normali attività. Tali operazioni di copertura
potrebbero potenzialmente influire sul livello dell’Indice di riferimento e indirettamente, sul valore del Titolo.

Rischio di conflitto di interessi:
L’Emittente del Titolo e l’Agente di calcolo appartengono allo stesso gruppo e ciò potrebbe creare un potenziale conflitto di interessi. L’Agente
di calcolo effettua tutte le determinazioni ed esercita i poteri discrezionali in base al regolamento del Titolo, come descritto nei termini del
Titolo. Nell’esecuzione di tali mansioni, l’Agente di Calcolo può avere interessi contrari agli interessi degli investitori o allineati all’Emittente, che
potrebbero influire negativamente sul valore del Titolo.

Rischio di eventi straordinari:
Il Titolo può essere rimborsato o estinto anticipatamente prima della Data di Scadenza (diversa da una Data di Rimborso Anticipato) per uno
qualsiasi dei seguenti motivi: (a) il verificarsi di determinati eventi al di fuori del controllo dell’Emittente o altre circostanze in relazione all’Indice
di Riferimento a discrezione dell’Agente di Calcolo; (b) l’esecuzione degli obblighi dell’Emittente ai sensi del Titolo diventa illecita; (c) il verificarsi
di determinati eventi di tassazione in relazione al Titolo; (d) un’insolvenza dell’Emittente e/o del Garante; (e) il verificarsi di un evento di turbativa
straordinario relativo agli accordi di copertura in relazione al Titolo. In questo caso gli investitori potrebbero ricevere un importo minore del
capitale o addirittura zero. Ciò può comportare una perdita per gli investitori.
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Fattori di rischio dell’Indice e informazioni
I seguenti fattori di rischio sono esempi di alcuni dei rischi intrinseci nell’Indice. Questo elenco non è esaustivo; altri fattori di rischio aggiuntivi
possono essere contenuti anche nelle Regole dell’Indice e nella relativa documentazione dell’offerta o delle altre transazioni per i prodotti
collegati all’Indice. Gli investitori non devono investire puramente sulla base di queste informazioni, che devono essere lette congiuntamente alle
Regole dell’Indice e a qualsiasi documento di offerta o transazione collegata all’Indice. La descrizione dei fattori di rischio riportata nel presente
documento è solo a scopo illustrativo. Strumenti diversi implicano livelli di esposizione al rischio diversi e quando si decide se investire o meno
in un qualsiasi prodotto finanziario o concludere una transazione, occorre accertarsi di avere informazioni sufficienti e di comprendere i rischi
correlati al prodotto o alla transazione in modo da prendere una decisione di investimento informata. Prima di qualsiasi decisione di investimento,
è opportuno rivolgersi a un consulente indipendente appropriato (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un consulente legale,
normativo, fiscale, aziendale, di investimento, finanziario e contabile).

Volatilità Target e Leva finanziaria
Per avere un target di volatilità del 6%, l’Indice assume un’esposizione con leva finanziaria ai Costituenti. La leva finanziaria può arrivare fino
al 600%. La leva finanziaria amplificherà qualsiasi perdita derivante dai Costituenti. La volatilità realizzata dell’Indice potrebbe non seguire
strettamente la volatilità target.

Commissioni e costi
L’Indice è pubblicato al netto del Fattore di Correzione Attuale del Costituente, del Fattore di Correzione di Ribilanciamento del Costituente e del
Fattore di Correzione Attuale dell’Indice (i “Fattori di Correzione dell’Indice”), che agiscono come freno sui rendimenti dell’Indice. Questi fattori
sono separati e vanno aggiunti al Fattore di Correzione descritto a pagina 1. L’impatto medio simulato storico di tutte le spese sopra indicate
è di 61 bps all’anno. (I dati si riferiscono al periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2018). L’impatto del costo stimato annuo e degli oneri
si basano sul test retrospettivo simulato storico. L’impatto annuale in futuro può essere maggiore o minore dell’impatto storico. Questi costi di
replica sono concepiti per coprire il costo che un ipotetico investitori potrebbe sostenere nel tentativo di replicare i rendimenti dei Costituenti. J.P.
Morgan, come primaria banca d’investimento globale con molteplici trading desk in tutte le classi di attività, potrebbe non sostenere gli stessi costi
di un investitore ipotetico e può quindi ottenere dei ricavi dalla replica di tali Costituenti.

Mancanza di storia operativa
L’Indice è di recente costituzione e quindi non ha una storia per valutare la sua performance probabile. Qualsiasi analisi retrospettiva o simile
eseguita da qualsiasi persona in relazione all’Indice deve essere considerata puramente illustrativa e può basarsi su stime o ipotesi non utilizzate
dall’Agente di Calcolo dell’Indice quando determina il livello dell’Indice.

Indice di trading proprietario e basato su regole
L’Indice segue una strategia di trading proprietaria basata su regole nozionali che opera sulla base die regole predeterminate. Di conseguenza,
i potenziali investitori nei prodotti finanziari collegati alla performance dell’Indice devono determinare se tali regole descritte nelle Regole
dell’Indice siano appropriate alla luce delle circostanze e degli obiettivi di investimento individuali.
Non si rilascia alcuna garanzia che la strategia d’investimento su cui si basa l’Indice abbia successo o che tale Indice superi la performance di
qualsiasi strategia alternativa che potrebbe essere impiegata in relazione ai Costituenti.
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Liberatorie e altre informazioni
Documentazione correlata
Il Titolo sarà emesso in conformità al regolamento stabilito nella Circolare di Offerta per il Programma di Prodotti Strutturati per l’emissione di Titoli, Warrant e Certificati di
J.P. Morgan Structured Products B.V./ JPMorgan Chase Financial Company LLC / JPMorgan Chase Bank, N.A./ JPMorgan Chase & Co. (il “Programma”) datato 24 aprile 2019
(la “Circolare di Offerta di aprile 2019”) (ed eventuali integrazioni successive fino alla Data di Emissione inclusa) insieme al corrispondente Supplemento di Pricing per questa
specifica emissione dei Titoli.
Gli investitori devono notare che J.P. Morgan Structured Products B.V., J.P. Morgan AG, JPMorgan Chase Financial Company LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A. e JPMorgan Chase &
Co. stanno aggiornando la Circolare di Offerta di aprile 2019. JPMorgan prevede che la circolare di offerta aggiornata sia approvata il 24 ottobre 2019 o in prossimità di tale data
(la “Circolare di Offerta di ottobre 2019”). Se la Data di Emissione dei Titoli ricade dopo la data in cui viene approvata la Circolare di Offerta di ottobre 2019, i Titoli da emettere
saranno emessi ai sensi della Circolare dell’Offerta di ottobre 2019, incluso il fatto che il Supplemento di Pricing integrerà la Circolare di Offerta di ottobre 2019 (sebbene il
regolamento dei Titoli rimarrà quello stabilito nella Circolare di Offerta di aprile 2019, come descritto sopra).
Una copia della Circolare di Offerta di aprile 2019 può essere ottenuta sul sito web della Borsa del Lussemburgo (http://www.bourse.lu) e sul portale web di J.P. Morgan Retail
Derivative Products (https://sp.jpmorgan.com/spweb/content/download/493021).

Avviso importante relativo alla performance ipotetica storica
I livelli storici simulati ipotetici dell’Indice descritti o riferiti nel presente documento non devono essere presi come indicazione della performance futura e non è possibile fornire
garanzie in merito ai livelli o alla performance di qualsiasi Indice in futuro. I risultati simulati sono ottenuti mediante un’applicazione retroattiva di un modello retrospettivo
con informazioni basate su dati passati. L’agente di calcolo dell’Indice, nel calcolo dei livelli dell’Indice simulato ipotetico, può aver applicato le disposizioni di turbativa stabilite
nella Documentazione dell’Indice in modo diverso da quello con cui avrebbe altrimenti applicato tali disposizioni in uno scenario di calcolo “effettivo”. Inoltre, la precisione e
l’arrotondamento dei livelli dell’Indice (o altri valori calcolati) possono differire dalla metodologia applicata in futuro. Non si dichiara che gli investimenti in un prodotto che fa
riferimento all’Indice registreranno, sicuramente o probabilmente, rendimenti simili a quelli storici simulati ipotetici. Usando delle tecniche di costruzione del modello o delle
ipotesi alternative si potrebbero ottenere dei risultati diversi. Infine, i risultati simulati ipotetici della performance passata non sono indicativi né garanzia di performance
o rendimenti futuri. I risultati effettivi possono variare da questi livelli ipotetici testati retrospettivamente. J.P. Morgan declina espressamente ogni responsabilità per (i)
l’accuratezza o la completezza di modelli, ipotesi, stime e dati storici utilizzati per ricavare le informazioni “retrospettive”, (ii) la mancata realizzazione di una qualsiasi delle
ipotesi o delle stime utilizzate per ricavare le informazioni “retrospettive” finalizzate a riflettere accuratamente le caratteristiche del prodotto qui descritto, (iii) qualsiasi errore
od omissione nel calcolo o nella comunicazione delle informazioni “retrospettive”, e (iv) qualsiasi uso a cui le informazioni “retrospettive” possono essere connesse da parte
dei destinatari di tali informazioni.
Le performance ipotetiche hanno molte limitazioni intrinseche, alcune delle quali sono descritte di seguito. Non si rilascia alcuna dichiarazione che l’Indice descritto nel presente
documento ottenga la performance indicata. Infatti, vi sono spesso differenze nette tra la performance composita ipotetica dell’Indice e l’”effettiva” performance di tale Indice.

Restrizioni di vendita negli Stati Uniti d’America
I TITOLI (E LA GARANZIA CORRELATA) NON SONO STATI E NON SARANNO REGISTRATI AI SENSI DEL SECURITIES ACT STATUNITENSE DEL 1933, COME MODIFICATO (L’”ACT”), E NON
POSSONO MAI ESSERE OFFERTI, VENDUTI, CONCESSI IN PEGNO, ASSEGNATI, CONSEGNATI, TRASFERITI, SCAMBIATI, ESERCITATI O RIMBORSATI NEGLI STATI UNITI O A O PER CONTO
O A BENEFICIO DI PERSONE STATUNITENSI (COME DEFINITE NELL’ACT O NELL’INTERNAL REVENUE CODE STATUNITENSE DEL 1986, COME MODIFICATO). I TITOLI (E LA GARANZIA
COLLEGATA) VENGONO OFFERTI E VENDUTI AL DI FUORI DEGLI STATI UNITI A PERSONE NON STATUNITENSI CONFORMEMENTE ALLA REGOLAMENTAZIONE S AI SENSI DELL’ACT
(O, NEL CASO IN CUI LA GARANZIA RELATIVA POSSA ESSERE OFFERTA E VENDUTA CONFORMEMENTE ALL’ESENZIONE DAI REQUISITI DI REGISTRAZIONE DELL’ACT FORNITI DALLA
SEZIONE 3(a)(2) DELL’ACT E IN CONFORMITÀ CON LA REGOLAMENTAZIONE S, IN QUANTO TALE REGOLAMENTAZIONE È INCORPORATA NEI REGOLAMENTI COMPTROLLER OF THE
CURRENCY STATUNITENSE) E NON POSSONO MAI ESSERE LEGALMENTE O EFFETTIVAMENTE POSSEDUTI DA NESSUNA PERSONA STATUNITENSE.]

Altre liberatorie e informazioni
Questo materiale è stato preparato dal personale di negoziazione e vendita di J.P. Morgan e non è il prodotto del Reparto di Ricerca di J.P. Morgan. Non è un rapporto di ricerca
e non è inteso come tale. Questo materiale è fornito esclusivamente a scopo informativo ed è soggetto a modifica senza preavviso. Non è inteso come ricerca, raccomandazione,
consulenza, offerta o sollecitazione per acquistare o vendere prodotti o servizi finanziari, o per essere utilizzato in alcun modo per valutare i meriti della partecipazione a
qualsiasi transazione. Rivolgersi ai propri consulenti in merito a questioni legali, fiscali, contabili o di altro tipo, comprese le implicazioni di idoneità per le proprie circostanze
personali. J.P. Morgan declina qualsiasi responsabilità o passività per la qualità, l’accuratezza o la completezza delle informazioni qui contenute, e per qualsiasi affidamento o
utilizzo di questo materiale in qualsiasi modo. Questo materiale viene fornito su base confidenziale e non può essere riprodotto, ridistribuito o trasmesso, in tutto o in parte,
senza il previo consenso scritto di J.P. Morgan. Qualsiasi uso non autorizzato è severamente vietato. I prodotti e/o servizi menzionati nel presente documento potrebbero non
essere adatti alle circostanze personali e potrebbero non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o a tutti i clienti. I clienti devono contattare i propri consulenti di vendita ed
eseguire transazioni attraverso un’entità di J.P. Morgan debitamente autorizzata nella giurisdizione di appartenenza del cliente, salvo quanto diversamente consentito dalla
legge vigente. Questo materiale è una “sollecitazione” di attività in derivati solo come tale termine viene utilizzato in CFTC Rule 1.71 e 23.605. Laddove questo materiale sia
una “raccomandazione d’investimento”, come tale termine è definito in MAR, visitare: www.jpmm.com/#mardisclosures. Questo materiale è soggetto a termini indicati in: www.
jpmorgan.com/salesandtradingdisclaimer.
© 2019 JPMorgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati. J.P. Morgan è un nome commerciale per le attività bancarie di investimento di J.P. Morgan Chase & Co. e delle sue controllate
e affiliate in tutto il mondo. I prodotti e i servizi della Banca, comprese alcune attività bancarie di prestito, in derivati e altre attività bancarie commerciali, sono offerti da
JPMorgan Chase Bank N.A. (JPMCB), comprese le filiali autorizzate e le altre affiliate globali registrate presso le autorità locali, come appropriato. I prodotti e servizi relativi ai
titoli, compresi i servizi di esecuzione, sono offerti negli Stati Uniti da J.P. Morgan Securities LLC (JPMS LLC), in EMEA da J.P. Morgan Securities plc (JPMS plc) ove consentito e
in altre giurisdizioni a livello mondiale da altre affiliate globali adeguatamente autorizzate. JPMCB, JPMS LLC e JPMS plc sono controllate principali di JPMorgan Chase & Co. Per
informazioni su quali entità giuridiche offrono prodotti e servizi bancari di investimento in ogni giurisdizione, consultare: www.jpmorgan.com/ib-legal-entities. Per importanti
informazioni in relazione alle transazioni di titoli, consultare: www.jpmorgan.com/securities-transactions e in relazione alle transazioni in derivati over-the-counter, consultare:
www.jpmorgan.com/otc-equity-derivative-transactions.
Per ulteriori informazioni normative, consultare: www.jpmorgan.com/disclosures.

Informazioni di contatto
Distributore
AXA Life ltd,
		General-Guisan-Quai 40,
		8401 Winterthur
		Svizzera

Fornitore del prodotto
J.P. Morgan Securities plc
			
25 Bank Street, Canary Wharf,
			London, E14 5JP
			Regno Unito
			www.jpmorgansp.com
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