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Cosa sono le terapie geniche? 
Le terapie geniche modificano le informazioni genetiche al fine di curare malattie gravi. Si tratta 
di terapie che potrebbero rivoluzionare il settore della salute rimuovendo le cause fondamentali 
di molte malattie e consentendo trattamenti mirati e personalizzati per ogni individuo, invece 
di cure sistemiche di massa. Ciò significa che molte malattie che storicamente hanno richiesto il 
trattamento a vita potrebbero ora essere definitivamente curate. 

Le persone affette da emofilia non hanno abbastanza 
fattori di coagulazione del sangue, il che significa che 
non possono fermare il sanguinamento quando si 
feriscono. Oggi l’emofilia viene gestita principalmente 
attraverso frequenti iniezioni di agenti coagulanti

Le terapie geniche offorno una nuova soluzione, la 
sostituzione del gene del fattore di coagulazione 
difettoso con una copia sana, consentendo ai 
pazienti di poter produrre il proprio fattore di 
coagulazione normalmente.

Esempio: curare l'emofilia con le terapie geniche
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Una storia che sta iniziando

1970s 1990 1999 2003 2007 2012

2017

2018

2025+

Prima 
elaborazione del 

concetto di 
terapia genica 

Primo paziente 
sottoposto a terapia 

genica negli Stati Uniti

Prima approvazione 
regolamentare di un 

prodotto di terapia genica

Conclusione del progetto sul 
genoma umano: ha consentito 

agli scienziati di mappare il corpo 
umano e di ottenere informazioni 

sui geni e la loro struttura

Approvata in Europa la 
prima terapia genica di un 
mercato occidentale per la 

cura di una rarissima 
malattia del sangue

Morte di un 
paziente durante 

una terapia genica 
sperimentale 

Medici britannici 
e�ettuano la prima 

operazione mondiale 
basata su terapia genica

Approvazione della 
prima terapia genica per 

una malattia ereditaria 
negli Stati Uniti Entro il 2025 la Food and Drug 

Administration (FDA) statunitense
prevede di approvare 10-20 nuove 
terapie cellulari e geniche l’anno

Siamo alle primissime fasi di questo viaggio; solo un 
paio di terapie geniche sono attualmente disponibili in 
commercio. Tuttavia, i progressi sono rapidi e assistiamo 
a un'accelerazione delle approvazioni normative e delle 
sperimentazioni cliniche. Sta aumentando anche il numero 
delle malattie obiettivo di questo tipo di cure grazie 
all’inclusione di malattie più complesse, ma comuni, come  
il cancro, il morbo di Parkinson e l'artrite.

L‘impatto dirompente per il settore sanitario potrebbe essere 
enorme. Per gli individui, esiste un potenziale significativo 
di miglioramento della qualità della vita. Per gli investitori, 
sono interessanti i tassi di crescita potenziale più elevati 
per le società coinvolte in terapie genetiche e il significativo 
potenziale di guadagno a lungo termine per i titoli esposti a 
questo tema.
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Catturare le opportunità 
JPMorgan Funds – Thematics – Genetic Therapies

MILIONI DI
FONTI DI DATI

JPMorgan Funds 
– Thematics – 

Genetic Therapies
THEMEBOT ATTENZIONE AI

FONDAMENTALI

Come per tutti i processi di sviluppo di farmaci ci saranno 
vincitori e vinti. Insieme ad aziende più affermate, le aziende 
innovative nella fase iniziale offrono un‘esposizione specifica 
al tema.

Il fondo Thematics - Genetic Therapies fornisce un portafoglio 
diversificato di società esposte al tema delle terapie geniche 
cercando di massimizzare l‘esposizione al tema e ridurre al 
minimo il rischio specifico dell‘azienda.

Il processo di investimento del fondo utilizza uno strumento 
di ricerca proprietario di J.P. Morgan Asset Management, 
ThemeBot, che fa leva sull`elaborazione del linguaggio 

naturale (NLP) per scansionare centinaia di milioni di 
documenti e di informazioni identificando le aziende più adatte 
al tema d‘investimento tramite parole chiave e specifici input. 
Ciò consente di identificare sul nascere anche le società di 
più piccole dimensioni che sono nella fase iniziale del proprio 
sviluppo e che spesso vengono trascurate negli approcci di 
investimento tradizionali. La nostra esperienza nella gestione 
attiva viene applicata successivamente a questa prima fase di 
ricerca per determinare quali titoli entrano nel portafoglio 
sulla base dei fondamentali societari e per assicurare che il 
portafoglio sia coerente con il tema di investimento.

Ascolta il team Quantitative Beta e scopri di più sul fondo su: 
jpmam.it/genetic
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www.jpmam.it/genetic


Un fondo in linea con il terzo degli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU 

*Fonte: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
Fonte del‘immagine: Shutterstock 
Fattori ESG (Environmental, Social, Governance): fattori ambientali, sociali e di governance

JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies è un fondo ESG integrato 
L’integrazione ESG rappresenta il fondamento delle decisioni di investimento di J.P. Morgan Asset Management. Sin dal 
2016 ci impegniamo a integrare i fattori ESG, laddove pertinenti e rilevanti, nei nostri processi d’investimento per le 
strategie attive sull’intera piattaforma d’investimento e per farlo utilizziamo il nostro modello proprietario.

Oggi, le strategie attive ESG integrate di J.P. Morgan Asset Management rappresentano USD 2.000 miliardi in gestione

L’utilizzo di filtri ESG nel processo d’investimento del fondo 
e la specificità sul tema dell’ambito della cura di importanti 
malattie fanno sì che il fondo possa essere considerato a 
tutti gli effetti in linea con uno dei 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU* che sono stati elaborati per fornire un 

percorso finalizzato a un futuro migliore e sostenibile. I 17 
Obiettivi riguardano sfide globali quali ad esempio la salute, 
la lotta alla povertà e il cambiamento climatico e sono tra loro 
interconnessi. 

Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
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Obiettivo d'investimento:

Conseguire un rendimento investendo in società con un‘esposizione al tema delle terapie genetiche a livello globale.

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 sottostante 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 
Tematico

Titoli 
Mercati emergenti  
Azioni

 
Società di minori dimensioni

▼

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

Valutario Liquidità Mercato

▼

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.



Le terapie geniche rappresentano una svolta unica nel 
mondo della salute 
JPMorgan Funds - Thematics - Genetic Therapies combina l‘intelligenza artificiale con la ricerca 
fondamentale per cogliere questa opportunità di crescita nella sua fase iniziale.  

Cambio di paradigma nell’ambito sanitario

• La modifica delle informazioni genetiche per curare le 
malattie è un passo avanti di importanza storica

• Potenziale per curare malattie che sono state 
tradizionalmente gestite con trattamenti a lungo termine

Medicina personalizzata

• Affronta la causa alla base della malattia

• Trattamenti mirati su misura per ogni individuo

Opportunità allo stadio iniziale per numerose 
malattie

• Accelerazione nelle approvazioni normative e nei 
trattamenti disponibili in commercio

• Ampliamento della gamma di malattie trattate

Portafoglio diversificato che offre esposizione 
alla fase iniziale di un tema in rapida crescita

• Un’attenta considerazione dei fondamentali per fornire 
un’ampia esposizione al tema cercando di ridurre al 
minimo il rischio specifico dei singoli titoli

• Potenziale di investimento a lungo termine
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(Documento contenente le informazioni chiave per gli lnvestitori), disponibili presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito internet www.jpmam.it 

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 è 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 nonché 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. Poiché 
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 né 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 è emesso in Italia da JPMorgan Asset 
Management (Europe) Société à responsabilité limitée, Filiale di Milano, Via Catena 4, 20121 Milano, Italia.

Stampato su materiale certificato Forest Stewardship Council®. FSC ® è un’organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione delle foreste del mondo 
ambientalmente adeguata, socialmente utile ed economicamente sostenibile.
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