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LIMITE ALLE NUOVE SOTTOSCRIZIONI  PER AVVICINAMENTO “CAPACITY“  DEL COMPARTO 

Il Consiglio di Amministrazione di Pictet, in accordo con la management company e i gestori del 

comparto, ha deciso di porre un limite alle nuove sottoscrizioni in entrata nel Fondo “Pictet-Security”, 

con decorrenza 1 giugno 2018, (cut-off 15:00, CET). 

Questa decisione è stata presa al fine tutelare gli interessi degli azionisti esistenti, poiché gli 

ingenti flussi in entrata hanno portato il comparto vicino al suo livello di "capacity". 

L'applicazione di tali misure potrà essere oggetto di modifica o sospensione dal Consiglio di Amministra-zione 

di Pictet in qualsiasi momento e a sua discrezione, cosi come indicato nel Prospetto del Fondo. 

Le condizioni in base alle quali i clienti possono richiedere il riscatto delle posizioni detenute non 

saranno interessate da questa decisione. 

Per qualsiasi ulteriore informazione o richiesta di chiarimento, il team Pictet Asset Management è a 

vostra completa disposizione. 

Cordiali Saluti, 

Il Team Pictet Asset Management  
tel. 02 4537 0300 
 

DISCLAIMER 

Il presente materiale è destinato esclusivamente agli investitori professionali. Esso non è 

comunque concepito per la distribuzione a persone o entità aventi cittadi-nanza o 

residenza in una località, Stato, paese o altra giurisdizione in cui tale di-stribuzione, 

pubblicazione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o rego-lamentari. 

Le informazioni utilizzate per la preparazione del presente documento sono basate su 

fonti ritenute attendibili, ma non si rilascia alcuna dichiarazione o garanzia in merito alla 

loro accuratezza o completezza. Tutte le opinioni, stime e previsioni sono suscettibili di 

modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Si invitano gli investitori a leggere il 

prospetto informativo o il memorandum d'offerta prima di effettuare sottoscrizioni nei 

fondi gestiti da Pictet. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di 

ciascun investitore e può essere soggetto a cam-biamenti in futuro. Le performance del 

passato non sono indicative dei rendimen-ti futuri. Il valore degli investimenti e il reddito 

che ne deriva possono tanto au-mentare quanto diminuire, e non sono garantiti. Potete 

non ottenere in restituzio-ne l'importo originariamente investito. 

Il presente documento è stato emesso in Svizzera da Pictet Asset Management SA, e 

nel resto del mondo da Pictet Asset Management Limited, società autorizzata e 

soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority, e non può esse-re 

riprodotto o distribuito, in tutto o in parte, senza la loro preventiva autorizzazio-ne. 
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