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           22 luglio 2022 

 
 

Avviso importante: Modifiche apportate al prospetto di T. Rowe Price Funds B SICAV 
 
 
Gentile Azionista, 

 
Le scriviamo per informarLa delle seguenti modifiche che saranno apportate al prospetto di T. Rowe 
Price Funds B SICAV (la "Società") nell'aggiornamento di luglio 2022. 

 
1) La commissione massima della società di gestione per diversi tipi di classi di azioni è stata 

modificata per i seguenti fondi: 

• Asia Fixed Maturity Bond Fund 2025 

• Asia Fixed Maturity Bond Fund 2026 

• Asia Fixed Maturity Bond Fund 2027 (già Asia Fixed Maturity Bond Fund 2024) 

• Emerging Fixed Maturity Bond Fund 2025 

• Emerging Fixed Maturity Bond Fund 2026 

• Emerging Fixed Maturity Bond Fund 2027 (già Emerging Fixed Maturity Bond Fund 2024) 

• Global Fixed Maturity Bond 2025 

• Global Fixed Maturity Bond 2026 

• Global Fixed Maturity Bond 2027 (già Global Fixed Maturity Bond 2024) 

• Multi-Strategy Total Return Fund 
 

2) In data 22 gennaio 2022, nel quadro di una ristrutturazione interna volta a snellire la struttura 
dell'entità bancaria di JPMorgan in tutta Europa, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. ("JPMBL"), il 
depositario, l'agente amministrativo, il conservatore del registro, l'agente di trasferimento e 
l'agente domiciliatario della Società e dei Fondi, è stata incorporata in J.P. Morgan AG, che ha 
mutato la sua forma giuridica da Società per azioni di diritto tedesco (Aktiengesellschaft) a Società 
europea (Societas Europaea) con denominazione J.P. Morgan SE ("JPMSE") (la "Fusione"). Tutte 
le attività e passività di JPMBL sono state trasferite alla filiale lussemburghese di JPMSE, operante 
con la denominazione di J.P. Morgan SE – Luxembourg Branch ("JPMSE Luxembourg"). A seguito 
di questa modifica, ogni riferimento a J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. nel prospetto è stato 
sostituito con un riferimento a J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch. 

 
3) La sezione "Conservazione, elaborazione e comunicazione dei dati degli investitori da parte 

dell'agente amministrativo" è stata ridenominata "Conservazione, elaborazione e comunicazione 
dei dati degli investitori da parte dell'agente di trasferimento" e la formulazione è stata 
modificata includendo un link a una descrizione più dettagliata relativa ai dati degli investitori, 
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alle entità autorizzate e agli scopi consentiti per i quali J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch può 
divulgare dati confidenziali. 
 

4) Per i seguenti fondi, il "Rischio associato ai fondi d'investimento" viene ora considerato un rischio 
principale, ed è stato aggiunto il relativo riferimento alla sezione Rischi principali delle pagine 
corrispondenti del fondo: 

• Emerging Markets Fixed Maturity Bond Fund 2025 

• Emerging Markets Fixed Maturity Bond Fund 2026 

• Emerging Fixed Maturity Bond Fund 2027 (già Emerging Fixed Maturity Bond Fund 2024) 
 

5) Per i seguenti fondi, l'esposizione storica e attuale al "Rischio associato ai contingent convertible 
bond" viene considerata un rischio principale, ed è stato aggiunto il relativo riferimento alla 
sezione Rischi principali delle pagine corrispondenti dei fondi: 

• Global Fixed Maturity Bond 2025 

• Global Fixed Maturity Bond 2026 

• Global Fixed Maturity Bond 2027 (già Global Fixed Maturity Bond 2024) 
 

6) Per il Multi-Strategy Total Return Fund, la sezione "Processo d'investimento" è stata riformulata 
per chiarire e descrivere le strategie tra cui il fondo può allocare il proprio patrimonio 
complessivo. 

 
Nessuna di queste modifiche apporta cambiamenti sostanziali alla strategia di investimento di alcun 
Fondo. 
 
Come sempre, se desidera trasferire i Suoi investimenti in un altro fondo o riscattare la Sua posizione, 
può farlo gratuitamente in qualsiasi momento nel rispetto delle condizioni stabilite nel prospetto. 
 
La ringraziamo per la fiducia che continua a riporre in T. Rowe Price. Per qualsiasi domanda La invitiamo 
a rivolgersi al Suo relationship manager o al Suo rappresentante. 


