
Una guida per 
genitori e nonni

A I  F I G L I  I L  S I G N I F I C AT O 

D E L L A  R I C C H E Z Z A

Insegnare



Avviare i bambini 
sulla strada giusta

UNA CHIARA ESIGENZA  

Insegnare ai nostri figli il significato della ricchezza è molto 
importante.

Tutti i ragazzi hanno bisogno di sviluppare una conoscenza di 
base delle questioni finanziarie. I giovani verosimilmente destinati 
a gestire patrimoni consistenti devono essere particolarmente 
preparati in ambito finanziario, poiché devono confrontarsi con 
una gamma sempre più ampia di scelte e di attività di questo 
genere, iniziando molto prima di quanto sia consueto. I ragazzi 
sono inoltre bersagli facili per i criminali informatici, che 
potrebbero minacciare l’intera famiglia.

Le famiglie facoltose hanno sempre dovuto affrontare sfide 
particolari: come educhiamo i nostri figli senza deludere le loro 
ambizioni lavorative? Qual è il momento migliore per rivelare 
loro l’entità del patrimonio di famiglia? A partire da quando i 
figli possono prendere parte alle decisioni di famiglia? Come 
insegnare l’importanza della filantropia?

La letteratura accademica e le esperienze dei nostri consulenti 
non lasciano dubbi: i bambini ai quali i genitori, nonni o altri 
membri della famiglia insegnano sistematicamente le dinamiche 
e le implicazioni della ricchezza ne traggono grandi vantaggi.

Come si può sperare di realizzare questo nobile obiettivo nei 
tempi ristretti di una vita frenetica?

La risposta è semplice: educando i figli un passo alla volta, 
iniziando presto e continuando man mano che crescono, con una 
serie di attività coinvolgenti, calibrate sulle diverse fasi del loro 
sviluppo e pensate per impartire insegnamenti fondamentali.

UNA STRADA DA SEGUIRE
Questo manuale contiene attività studiate per bambini e ragazzi 
dai 3 ai 22 anni che voi, in quanto genitori o nonni, potete 
svolgere con loro conciliandole con i vostri impegni quotidiani. 
Il manuale include anche le storie di alcuni nostri clienti, che 
hanno affontato le stesse sfide in cui voi ora vi imbattete. Inoltre, 
data la velocità con cui tutti gli aspetti della nostra vita sono 
investiti dalla digitalizzazione, include anche numerosi passaggi 
sulla sicurezza digitale.

Alla luce della nostra profonda esperienza con le famiglie 
benestanti, sappiamo che non è mai troppo presto per imparare 
né troppo tardi per insegnare.
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Questa domanda innocente, posta da una bambina di 
sei anni, è parsa ai genitori un campanello d’allarme, 
facendogli capire che era giunto il momento di 
insegnare alla figlia il significato del denaro.

Di queste domande rivelatrici ne avrete 
probabilmente sentite altre: “Siamo più ricchi dei 
nostri amici?”, oppure “I miei risultati scolastici 
sono davvero importanti?”. 

Per alcuni genitori queste domande potrebbero 
essere intriganti, per altri potrebbero essere 
allarmanti; per noi, sono un’ottima opportunità 
per impartirgli le basi della finanza. Dopo tutto, se 
non rispondiamo alle domande sul significato del 
benessere economico che ci vengono poste dai 
nostri figli e dai nostri nipoti, questi potrebbero 
cercare le risposte altrove, magari da amici o da 
fonti online inaffidabili.

QUANTO VALE QUESTA 
MONETA?



Il nostro team di specialisti – una rinomata professionista di 
educazione finanziaria, il nostro psicologo cognitivo e i nostri esperti 
consulenti – ha identificato sette competenze chiave di cui i bambini 
e i ragazzi hanno bisogno per gestire la ricchezza in modo efficace.

SPENDERE
oculatamente

PROTEGGERSI 
dal rischio

 GUADAGNARE 
lungo il corso della vita

RISPARMIARE 
adeguatamente

CONDIVIDERE
responsabilmente

INVESTIRE 
il proprio patrimonio

INDEBITARSI
in modo vantaggioso

 D
EC

ISIONI  CONSAPEVOLI 

I VOSTRI VALORI FAMIL
IA

RI

Sette competenze fondamentali per sostenere un processo decisionale consapevole,  
in linea con i vostri valori familiari

Le sette competenze indicate sono senz’altro ammirevoli, ma come 
dovrebbero fare genitori e nonni per aiutare i figli ad acquisirle?

Scegliere bene i tempi è fondamentale.

Un bambino potrebbe porre una domanda importante in un momento 
di seria riflessione o per puro capriccio: “Visto che siamo ricchi, posso 
dare soldi ai miei amici?”.

Tuttavia, come sa qualsiasi insegnante, la risposta ideale dev’essere 
calibrata sulle abilità cognitive di chi apprende.

Per aiutarvi a formulare le risposte adatte e attrezzarvi con i giusti 
strumenti, abbiamo individuato sei fasi dello sviluppo dai 3 ai 22 
anni. Abbiamo inoltre delineato come si evolve la visione del mondo 
di bambini e ragazzi nel passaggio da una fase all’altra, fornendo 
informazioni sulle caratteristiche di ognuna.

Durante la seconda infanzia (3-5 anni), ad esempio, i bambini 
cominciano a maturare una consapevolezza di sé, e iniziano dunque 
a capire di essere in grado di fare scelte e persino a comprendere le 
conseguenze di tali scelte. Se non mangio le verdure che ho nel piatto, 
potrei non avere il dolce. Questo getta le basi per l’apprendimento dei 
principi di guadagno, risparmio e spesa.

Quando raggiungono la terza infanzia (6-8 anni) i bambini 
diventano consapevoli dell’ambiente circostante e possono iniziare a 
risolvere problemi e a prendere decisioni autonomamente. In questa 
fase è meglio mantenere il loro apprendimento concentrato su nozioni 
di base come i valori familiari. Prestate attenzione ai social media, 
dove i bambini sono esposti ad annunci pubblicitari che li spingono 
a consumare. Questo crea l’opportunità di discutere i principi 
fondamentali di guadagno, risparmio e spesa.

RESPONSABILIZZARE I 
FIGLI SULLE QUESTIONI 
FINANZIARIE

PASSO 1. CAPIRE COSA DEVONO IMPARARE I VOSTRI FIGLI
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Giunti verso la fine della scuola elementare (9-11 anni), i ragazzi ini-
ziano a ricercare la propria indipendenza. Passano inoltre dalla semplice 
consapevolezza della presenza di un gruppo di coetanei al desiderio di 
essere accettati dal gruppo. Sono all’apice della curiosità e aperti al  
dialogo con gli adulti che possono dunque allargare il campo delle con-
versazioni per introdurre ulteriori nozioni sul risparmio e sul guadagno.

Negli anni della prima adolescenza (12-14 anni) può essere difficile 
attirare l’attenzione dei figli, che sono concentrati su tante altre cose. 
A quest’età i ragazzi sviluppano la propria personalità rispetto a 
quella del gruppo di riferimento e cercano di capire come conquistare 
l’accettazione sociale. In breve, sono interessati da una rapida 
maturazione a livello fisico ed emotivo; il semplice fatto di esistere 
assorbe gran parte della loro attenzione. Ciò nonostante, questa fase è 
un buon momento per parlare con loro di questioni finanziarie relative 
agli investimenti. E, naturalmente, non dimenticate di inculcare loro le 
basi della sicurezza digitale. No, non puoi condividere la tua password 
con il tuo migliore amico.

Gli anni della seconda adolescenza (15-18 anni) sono quelli 
della messa a fuoco della personalità. Questi adolescenti tendono a 
sopravvalutare le proprie conoscenze; si dedicano ad approfondire 
le relazioni con gli amici e vivono le prime storie d’amore. In questa 
fase i ragazzi allargano anche la propria visione di sé stessi, uscendo 
dai confini della casa e del quartiere: iniziano a considerare il futuro. 
Approfittate di questo nuovo orizzonte per parlare di investimenti a 
lungo termine e di filantropia.

Con l’ingresso nell’età adulta (19-22 anni), la formulazione di 
piani di vita diventa un concetto centrale. I percorsi di studio scelti 
e le opportunità offerte dal patrimonio famigliare giocano un ruolo 
fondamentale in questa pianificazione. I giovani adulti si trovano 
a confrontarsi con un ambiente di lavoro in rapida evoluzione, nel 
quale sono chiamati a prendere decisioni responsabili in materia di 
assicurazione sanitaria e risparmio previdenziale, il tutto mentre le 
opzioni di investimento proliferano a un ritmo vertiginoso. I vostri 
consigli in questa fase sono più importanti che mai.

GETTARE LE BASI

PASSO 2. COMPRENDERE LE FASI DELLO SVILUPPO

PASSO 3. IMPARTIRE GLI INSEGNAMENTI GIUSTI PER OGNI FASE DELLO SVILUPPO

SECONDA INFANZIA

3–5 
ANNI

TERZA INFANZIA

6–8 
ANNI

PUBERTÀ

9–11 
ANNI

PRIMA ADOLESCENZA

12–14 
ANNI

 SECONDA ADOLESCENZA

15–18 
ANNI

INGRESSO NELL’ETÀ ADULTA

19–22 
ANNI

Consapevolezza  
di sé

Consapevolezza 
dell’ambiente 
circostante

Ricerca 
dell’indipendenza   

Pensiero astratto e 
maggiore maturità  

Messa a fuoco della 
personalità

Ingresso nell’età adulta

Comprensione  
delle scelte

Capacità di soluzione 
dei problemi

Desiderio di 
accettazione da parte 
del gruppo

Sviluppo di una identità 
di gruppo

Concentrazione  
sulle relazioni

Enfasi sulle 
responsabilità

Attenzione alle 
conseguenze

Abilità decisionali Apice della curiosità 
Ricerca di attività di 
gruppo

Concentrazione  
sul futuro

Formulazione di  
piani di vita

Guadagnare Risparmiare Spendere Investire Proteggere Assunzione di 
prestiti Condividere Ma, in ogni stadio, 

insegnare loro a:

SECONDA INFANZIA

3–5 
ANNI

l 3 l 3

Prendere 
DECISIONI 

CONSAPEVOLI

• 
Agire in linea  

con i  
VOSTRI VALORI 

FAMILIARI

TERZA INFANZIA

6–8 
ANNI

3 3 3 l l l l

PUBERTÀ

9–11 
ANNI

3 3 3 l 3 l l

 PRIMA ADOLESCENZA

12–14 
ANNI

3 3 3 3 3 3 3

SECONDA ADOLESCENZA

15–18 
ANNI

3 l l 3 3 3 3

INGRESSO NELL’ETÀ 
ADULTA

19–22 
ANNI

3 l l 3 3 3 3

3= Primario  l = Secondario
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USARE SEMPLICI ATTIVITÀ 
PER IMPARTIRE GRANDI 
INSEGNAMENTI

Vi ponete il problema di come inviare messaggi che rinforzino 
gli insegnamenti che desiderate trasmettere ai vostri figli? Le 
opportunità per farlo sono innumerevoli. Quando siete in giro a 
fare spese con vostro/a figlia/a, provate a spiegargli/le i motivi alla 
base delle vostre decisioni di acquisto e di pagamento. Per esempio, 
“Sto pagando con la carta di credito così accumulo i punti per un 
biglietto aereo.” Oppure “Paghiamo in contanti, così puoi contare 
le banconote.”

Acquisendo consapevolezza dei comportamenti che tenete, farete 
grandi progressi nell’influenzare quelli dei vostri figli. Alcune attività 
specifiche per le diverse età possono rinforzare gli insegnamenti e 
aiutare bambini e ragazzi a sviluppare sane abitudini finanziarie.

Le attività contenute in questo manuale sono state collaudate sul 
campo e sono basate l’una sull’altra per aiutare bambini e ragazzi a 
padroneggiare concetti e competenze chiave nel corso degli anni.

Siamo inoltre grati ai nostri clienti che hanno condiviso storie 
riguardanti le loro famiglie. In queste pagine leggerete alcune delle 
attività e delle risposte che hanno escogitato per instillare nei figli il 
proprio approccio a obiettivi come la filantropia e il risparmio.

Siamo ispirati dalle loro storie e da tutti i nostri figli, il cui potenziale 
e la cui necessità di conoscenza ci sfidano a cercare continuamente i 
metodi migliori per aiutarli ad avere successo.

PASSO 4. SVOLGERE SPECIFICHE ATTIVITÀ PER TRASFORMARE GLI OBIETTIVI IN REALTÀ

Lavoro part-time o  
piccola start-up

Paghetta mensile Mini portafoglio

Uso del salvadanaio
Contratto per la 

paghetta Spese future Credit score
Pianificazione indipen-

dente del budget

Monete e canzoni Prima paghetta Primo budget Indebitarsi in famiglia
Introduzione  

all’assicurazione (auto)
Definizione degli 
obiettivi di vita

Tutti a fare spese Tre barattoli
Interviste 

con imprenditori
Giochi di Borsa

Introduzione alle  
buone cause

Attività filantropica

Primi lavoretti Chiosco della limonata Conto in banca
Volontariato e  
raccolta fondi

Fondo per l’università Governance familiare

Protezione dell’identità Sicurezza online Identità digitale
Limiti dell’attività 

digitale
Famiglia digitale

Importanza della 
sicurezza digitale

SECONDA INFANZIA

3–5 
ANNI

TERZA INFANZIA

6–8 
ANNI

PUBERTÀ

9–11 
ANNI

 PRIMA ADOLESCENZA

12–14 
ANNI

SECONDA ADOLESCENZA

15–18 
ANNI

INGRESSO NELL’ETÀ ADULTA

19–22 
ANNI

Anche se non ce ne rendiamo conto, non smettiamo mai di 
insegnare. I nostri figli osservano con la massima attenzione i 
nostri atteggiamenti e comportamenti. Il nostro approccio al 
denaro non fa eccezione.
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INSEGNARE AI FIGLI A RISPARMIARE – CON ALCUNE SEMPLICI ATTIVITÀ

Iniziare in qualsiasi momento e continuare ad approfondire

SECONDA INFANZIA 3–5 ANNI

USO DEL SALVADANAIO
   Introducete un salvadanaio e iniziate a mettere 
via regali e prime paghette, almeno in parte

   Quando vostro/a figlio/a desidera un giocattolo 
o un’attività particolare, incoraggiatelo a 
risparmiare l’importo che serve mettendolo  
nel salvadanaio

   Aiutate vostro/a figlio/a a controllare i 
progressi compiuti nel raggiungere l’obiettivo 
di risparmio 

 

TERZA INFANZIA 6–8 ANNI

TRE BARATTOLI
   Sostituire il salvadanaio con tre barattoli 
trasparenti etichettati: Risparmi, Spese e 
Condivisione

   Ogni settimana chiedete a vostro/a figlio/a di 
suddividere la paghetta tra i tre barattoli e di 
spiegare i motivi delle sue scelte

    Se vostro/a figlio/a vi chiede un suggerimento, 
richiamatevi ai vostri valori familiari. Alcune 
famiglie suddividono i fondi nelle seguenti 
proporzioni:

 Risparmi – 25%
 Spese – 50%
 Condivisione (inclusi doni a familiari e 
amici) – 25% 

PUBERTÀ 9–11 ANNI

CONTO IN BANCA
   Quale passo successivo, abbandonate i tre 
barattoli e aprite un conto in banca

   Aiutate vostro/a figlio/a a definire un budget e, 
sulla base dei suoi desideri/bisogni, a darsi un 
obiettivo di risparmio

   Introducete il concetto di “prima paga te 
stesso”, ovvero versare una quota della 
paghetta sul conto in banca prima di mettere 
da parte il denaro da spendere e condividere

INGRESSO NELL’ETÀ ADULTA 19–22 ANNI  

PIANO DI VITA
   Parlate degli obiettivi futuri, immediatamente 
dopo la laurea e oltre

   Individuate e quantificate potenziali spese 
future (primo appartamento, abbigliamento  
da lavoro, vacanze)

   Aiutate vostro/a figlio/a a continuare a 
risparmiare in vista di uno o più di questi 
obiettivi

SECONDA ADOLESCENZA 15–18 ANNI   

FONDO PER L’UNIVERSITÀ
   Parlate delle reciproche aspettative riguardo 
agli anni dell’università, compresi i costi di 
rette, vitto e alloggio, materiale didattico e 
spese extra

   Individuate insieme quali di queste categorie 
vostro/a figlio/a può contribuire a finanziare, 
stimando l’importo di ciascuna voce di spesa 
per definire un obiettivo di risparmio

   Resistete all’impulso di pagare tutto, 
specialmente le spese extra, di modo che 
vostro/a figlio/a possa provare l’orgoglio di  
dare un contributo
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PRIMA ADOLESCENZA 12–14 ANNI  

SPESE FUTURE
   Trasformate la paghetta di vostro/a figlio/a da 
settimanale a mensile

   Aiutate vostro/a figlio/a a individuare un 
obiettivo di spesa a lungo termine, come un 
campo estivo o un viaggio con gli amici

   Aiutatelo/a a conseguire questo obiettivo 
individuando:

 Il costo dell’attività (obiettivo di risparmio)
 L’orizzonte temporale
 Possibili modi per risparmiare di più



Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute attendibili, ma non se ne garantisce la correttezza o la completezza. Le 
opinioni, le stime, le strategie d’investimento e i pareri espressi nel presente documento rappresentano il nostro giudizio in base alle 
condizioni di mercato al momento della redazione e possono variare senza preavviso.

CONSIDERAZIONI SUI RISCHI

• I rendimenti passati non costituiscono garanzia di risultati futuri. Non è possibile investire direttamente in un indice.
• I prezzi e i tassi di rendimento sono indicativi in quanto possono variare nel corso del tempo in base alle mutate condizioni di mercato.
• Per tutte le strategie vanno considerati eventuali rischi aggiuntivi.
• Le informazioni contenute nella presente pubblicazione non sono da intendersi né come una raccomandazione né come un’offerta o 

una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di prodotti o servizi di investimento.
• Le opinioni ivi contenute possono differire da quelle espresse da altre divisioni di J.P. Morgan. Il presente materiale non deve essere 

considerato una ricerca di investimento o una raccomandazione da parte o per conto di J.P. Morgan.

NOTA INFORMATIVA

Il presente materiale è esclusivamente a scopo informativo e può illustrare alcuni prodotti e servizi offerti dalle divisioni di gestione patrimoniale di J.P. Morgan, che fanno 
parte di JPMorgan Chase & Co. (“JPM”).   Si prega di leggere integralmente la Nota informativa. 

RISCHI E CONSIDERAZIONI GENERALI
Qualsiasi opinione, strategia o prodotto citato nel presente materiale potrebbe non essere adatto a tutti i soggetti ed è soggetto a rischi. Il capitale restituito può essere 
inferiore a quello inizialmente investito e i rendimenti passati non sono indicatori attendibili dei risultati futuri. Le scelte di allocazione di portafoglio non garantiscono 
un rendimento positivo e non eliminano il rischio di perdite. Nulla nel presente materiale deve essere utilizzato fuori contesto per prendere decisioni di investimento. Si 
raccomanda di valutare attentamente se i servizi, i prodotti, le classi di attivo (ad es. azioni, obbligazioni, investimenti alternativi, materie prime ecc.) o le strategie discussi 
sono idonei alle proprie esigenze. Prima di prendere qualsiasi decisione d’investimento è necessario altresì considerare gli obiettivi, i rischi, gli oneri e le spese associati a 
un servizio, un prodotto o una strategia.  A tal proposito e per informazioni più dettagliate, nonché discutere dei Suoi obiettivi e della Sua situazione, si rivolga al Suo 
referente J.P. Morgan. 

LIBERATORIA
Si ritiene che certe informazioni contenute nel presente materiale siano affidabili; tuttavia, JPM non ne attesta né garantisce l’accuratezza, l’affidabilità o la completezza e 
declina qualsiasi responsabilità per eventuali perdite o danni (diretti o indiretti) derivanti dall’uso totale o parziale del presente materiale. Non si rilascia alcuna dichiarazione 
o garanzia riguardo ai calcoli, grafici, tabelle, diagrammi o commenti contenuti nel presente materiale, che vengono forniti esclusivamente a scopo illustrativo/di riferimento. 
I pareri, le opinioni, le stime e le strategie descritti nel presente materiale si basano sul nostro giudizio delle condizioni di mercato attuali e possono variare senza preavviso. 
JPM non si assume alcun obbligo di aggiornamento delle informazioni contenute nel presente materiale in caso di eventuale variazione delle stesse. I pareri, le opinioni, le 
stime e le strategie descritti in questa sede possono essere diversi da quelli espressi da altre divisioni di JPM o da pareri espressi per altri fini o in altri contesti e questo 
materiale non deve essere considerato un rapporto di ricerca. I rischi e i risultati indicati si riferiscono unicamente agli esempi ipotetici citati; i rischi e i risultati effettivi 
variano in base alle circostanze specifiche. Le affermazioni prospettiche non dovrebbero essere considerate come garanzie o previsioni di eventi futuri.  

Nessun contenuto del presente documento è da interpretarsi quale fonte di obbligo di diligenza da osservarsi nei confronti del cliente o di terzi o quale rapporto di 
consulenza con il cliente o con terzi.  Nessun contenuto del presente documento è da considerarsi come offerta, sollecitazione, raccomandazione o consiglio (di carattere 
finanziario, contabile, legale, fiscale o di altro genere) fornito da J.P. Morgan e/o dai suoi funzionari o agenti, indipendentemente dal fatto che tali comunicazioni siano 
avvenute a fronte di una richiesta del cliente o meno. J.P. Morgan e le sue consociate e i suoi dipendenti non forniscono consulenza fiscale, legale o contabile. Prima di 
effettuare una transazione finanziaria si raccomanda di consultare il proprio consulente fiscale, legale e contabile.  

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUGLI INVESTIMENTI E SU POTENZIALI CONFLITTI D’INTERESSE
Potranno sorgere dei conflitti d’interesse laddove JPMorgan Chase Bank, N.A. o una delle sue consociate (collettivamente “J.P. Morgan”) abbiano un incentivo effettivo o 
apparente, economico o di altro tipo, ad adottare nella gestione dei portafogli dei clienti comportamenti che potrebbero avvantaggiare J.P. Morgan. Potrebbero ad esempio 
insorgere conflitti d’interesse (ammesso che le seguenti attività siano abilitate nel conto): (1) quando J.P. Morgan investe in un prodotto d’investimento, come un fondo 
comune, un prodotto strutturato, un conto a gestione separata o un hedge fund emesso o gestito da JPMorgan Chase Bank, N.A. o da una consociata come J.P. Morgan 
Investment Management Inc.; (2) quando un’entità di J.P. Morgan riceve servizi, ad esempio di esecuzione e compensazione delle transazioni, da una sua consociata; (3) 
quando J.P. Morgan riceve un pagamento a fronte dell’acquisto di un prodotto d’investimento per conto di un cliente; o (4) quando J.P. Morgan riceve pagamenti per la 
prestazione di servizi (tra cui servizi agli azionisti, di tenuta dei registri o deposito) in relazione a prodotti d’investimento acquistati per il portafoglio di un cliente. Altri 
conflitti potrebbero scaturire dai rapporti che J.P. Morgan intrattiene con altri clienti o quando agisce per proprio conto. 
Le strategie d’investimento, accuratamente selezionate tra quelle offerte dai gestori patrimoniali di J.P. Morgan ed esterni, sono sottoposte al vaglio dei nostri team di ricerca 
sui gestori. Partendo da questa rosa di strategie, i team di costruzione del portafoglio scelgono quelle che a nostro avviso meglio rispondono agli obiettivi di allocazione di 
portafoglio e ai giudizi prospettici al fine di soddisfare l’obiettivo d’investimento del portafoglio.

In linea di massima, viene data preferenza alle strategie gestite da J.P. Morgan. Prevediamo che, subordinatamente alle leggi applicabili e ai requisiti specifici del conto, la 
percentuale di strategie del Gruppo sarà elevata (in effetti, fino al 100 per cento) per i portafogli incentrati, ad esempio, sugli strumenti di liquidità e sulle obbligazioni di 
qualità elevata. 

Anche se le strategie gestite internamente si allineano bene ai nostri giudizi prospettici e sebbene conosciamo i processi d’investimento e la filosofia di rischio e di 
compliance della società, è importante osservare che l’inclusione di strategie gestite internamente genera un maggior livello di commissioni complessive a favore di J.P. 
Morgan. In alcuni portafogli diamo la possibilità di optare per l’esclusione delle strategie gestite da J.P. Morgan (al di fuori dei fondi cash e di liquidità).

INFORMAZIONI SU ENTITÀ GIURIDICHE, NORMATIVE E MARCHI
Negli Stati Uniti, i conti bancari di deposito e i servizi affini, come i conti correnti, conti risparmio e prestiti bancari, sono offerti da JPMorgan Chase Bank, N.A. membro 
della FDIC.

JPMorgan Chase Bank, N.A. e le sue consociate (collettivamente “JPMCB”) offrono prodotti d’investimento che possono includere conti d’investimento gestiti dalla banca 
e servizi di custodia, nell’ambito dei propri servizi fiduciari e di amministrazione.  Altri prodotti e servizi d’investimento, come brokeraggio e consulenza, sono offerti tramite 
J.P. Morgan Securities LLC (“JPMS”), membro di FINRA e SIPC.  JPMCB e JPMS sono società affiliate sotto il controllo comune di JPM.  Prodotti non disponibili in tutti gli 
Stati. 
 



Nel Lussemburgo il presente materiale è pubblicato da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. (JPMBL), sede legale European Bank and Business Centre, 6 route de Treves, 
L-2633, Senningerberg, Lussemburgo. R.C.S. Lussemburgo B10.958. Autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e soggetta 
alla supervisione congiunta della Banca Centrale Europea (BCE) e della CSSF. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. è autorizzata in veste di istituto di credito in conformità alla 
Legge del 5 aprile 1993. Nel Regno Unito il presente materiale è pubblicato da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – filiale di Londra. Prima della Brexit (per Brexit si intende 
l’abbandono dell’Unione europea da parte del Regno Unito in conformità all’articolo 50 del Trattato dell’Unione europea, oppure, se successivamente, la perdita di capacità 
da parte del Regno Unito di fornire servizi finanziari “passaporto” tra il Regno Unito e il resto del SEE), J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – filiale di Londra è soggetta alla 
regolamentazione limitata della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulatory Authority. Le informazioni dettagliate circa l’entità della regolamentazione della 
Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority sono disponibili su richiesta. Qualora dovesse verificarsi la Brexit, nel Regno Unito J.P. Morgan Bank 
Luxembourg S.A. – filiale di Londra è autorizzata dalla Prudential Regulation Authority, soggetta alla regolamentazione da parte della Financial Conduct Authority e alla 
regolamentazione limitata della Prudential Regulation Authority. Le informazioni dettagliate circa l’entità della regolamentazione della Prudential Regulation Authority sono 
disponibili su richiesta. In Spagna il presente materiale è distribuito da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal en España, con sede legale in Paseo de la Castellana, 
31, 28046 Madrid, Spagna. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., Sucursal en España è iscritta nel registro amministrativo della Banca di Spagna al numero 1516 e supervisionata 
dalla Commissione del Mercato dei Valori Mobiliari (CNMV). In Germania il presente materiale è distribuito da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., filiale di Francoforte, sede 
legale Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Francoforte, Germania, soggetta alla supervisione congiunta della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e della 
Banca Centrale Europea (BCE), e in alcune aree supervisionata anche dal Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). In Italia il presente materiale è distribuito 
da J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. – Succursale di Milano, sede legale in Via Cantena Adalberto 4, Milano 20121, Italia, autorizzata e regolamentata dalla Commission de 
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) e supervisionata congiuntamente da Banca Centrale Europea (BCE) e CSSF. E’ un istituto di credito autorizzato secondo la legge del 
5 Aprile 1993. Quando presta servizi attraverso la Succursale di Milano, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. è altresì sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia e CONSOB, 
secondo le rispettive competenze. Inoltre, il presente materiale è distribuito da JPMorgan Chase Bank, N.A. (“JPMCB”), filiale di Parigi, regolamentata dalle autorità 
francesi per le banche e il mercato – “Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution” e “Autorité des Marchés Financiers” – o da J.P. Morgan (Suisse) SA, regolamentata 
dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA). 
 
A Hong Kong il presente materiale è distribuito da JPMCB, filiale di Hong Kong. soggetta alla regolamentazione della Hong Kong Monetary Authority e della Securities and 
Futures Commission di Hong Kong. A Hong Kong cesseremo su vostra richiesta di usare gratuitamente i vostri dati personali per i nostri fini di marketing. A Singapore il 
presente materiale è distribuito da JPMCB, filiale di Singapore. soggetta alla regolamentazione della Monetary Authority of Singapore. I servizi di negoziazione e consulenza 
e i servizi di gestione discrezionale degli investimenti sono erogati da JPMCB, Filiale di Hong Kong/Singapore (come notificato). I servizi bancari e di deposito sono erogati 
da JPMCB Singapore Branch. Il contenuto del presente documento non è stato esaminato da alcuna autorità di vigilanza di Hong Kong, Singapore o altre giurisdizioni. Per 
quanto riguarda i materiali che costituiscono pubblicità di prodotti ai sensi del Securities and Futures Act e del Financial Adviser Act, il presente materiale pubblicitario non 
è stato esaminato dalla Monetary Authority of Singapore. Si raccomanda ai clienti di utilizzare con cautela il presente materiale. In caso di dubbi circa qualsiasi contenuto di 
questo documento, i clienti devono affidarsi alla consulenza di professionisti indipendenti.
 
Con riferimento ai paesi dell’America Latina, la distribuzione del presente materiale potrebbe essere soggetta a restrizioni in alcune giurisdizioni. La ricezione del presente 
materiale non costituisce un’offerta o una sollecitazione ad alcun soggetto in una giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione non sia autorizzata ovvero ad alcun soggetto 
a cui sarebbe illegale avanzare detta offerta o sollecitazione. L’offerta al pubblico di qualsiasi fondo eventualmente citato nella presente pubblicazione non è consentita in 
alcun Paese dell’America Latina senza la previa registrazione dei suoi titoli in conformità alle leggi vigenti nella relativa giurisdizione. L’offerta pubblica di qualsiasi titolo, 
incluse le azioni del Fondo, senza previa registrazione presso la Comissão de Valores Mobiliários brasiliana (CVM) è del tutto vietata. Alcuni prodotti o servizi contenuti nei 
materiali potrebbero non essere al momento disponibili sulle piattaforme brasiliana e messicana.
 
I riferimenti a “J.P. Morgan” riguardano JPM, le sue controllate e consociate in tutto il mondo. “J.P. Morgan Private Bank” è la denominazione commerciale dell’attività di 
private banking svolta da JPM. 
 
Il presente materiale è inteso per uso personale e non può essere distribuito a o usato da terzi, né essere duplicato per uso non personale, senza la nostra autorizzazione.  
In caso di domande o se non desidera ricevere ulteriori comunicazioni, La preghiamo di rivolgersi al Suo referente J.P. Morgan. 
 
© 2019 JPMorgan Chase & Co. Tutti i diritti riservati.


