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LE SEZIONI E LA FUNZIONE CERCA 
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Usa la funzione cerca per trovare le 
informazioni di cui hai bisogno. 

Stessi contenuti ma in un nuovo layout!  
Aggiornamenti fondi: spunti commerciali per proporre alla clientela i fondi 
Pictet, direttamente dalle parole dei nostri analisti e gestori 
Analisi mercati: ricerche e asset allocation realizzate dai nostri team di Advisory  
Come e dove investire: modulistica, documenti legali e guida alla sottoscrizione 
Eventi: per scoprire le nuove tappe del Roadshow ed iscriversi 
Fondi: tutte le informazioni analitiche sui nostri comparti  

Una vetrina sulle ultime news pubblicate. 
Basta cliccare sul titolo della notizia per 

leggere l’intero articolo. 
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LA NUOVA HOMEPAGE 
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Clicca qui per visualizzare tutte le notizie 
pubblicate in ordine cronologico. 

Barometro 
Portafogli Modello 
Video di Strategia mensile 
Mensile di macroeconomia e politica monetaria 
Approfondimento Flash mensile 
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SCOPRIRE I  NOSTRI EVENTI E IL  TEAM 
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RICERCA DI  ARTICOLI  PER «TOPIC» 
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Ogni articolo fa riferimento a un particolare topic. 
 
Il mondo Pictet: tutte le novità e le curiosità relative a Pictet, 
come eventi, riconoscimenti e insights. 
 
Analisi: approfondimenti riguardo l’andamento dei mercati, 
ricerche e analisi macroeconomiche a cura dei team di 
Investment Advisory di Pictet. All’interno di questo topic è 
possibile trovare il Barometro, i Portafogli Modello e i 
Portafogli a Cedola e il flash mensile Fixed Income. 
 
Approfondimenti: ultime news di attualità, documenti di 
approfondimento relativi all’andamento e alle prospettive dei 
nostri prodotti. Qui troverete aggiornamenti come l’X-RAY di 
MAGO e i video con i nostri gestori (60 secondi con). 
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2. Gli articoli 
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ARTICOLI  PROTETTI  E PROCEDURA DI  LOGIN 
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1. Clicca sul titolo dell’articolo 

2. Clicca su «Login» 

3. Inserisci le tue credenziali 
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COME ACCEDERE ALL’AREA RISERVATA 
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4a. Se sei già in possesso di un account 
inserisci la tua password 

4b. Per richiedere un nuovo account 

Segui la procedura guidata, ricordando di 
accettare la presa visione dell’informativa e 
di selezionare le immagini come richiesto 
dalla finestra «Non sono un robot». 
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SCARICA E CONDIVIDI  
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È possibile scaricare in formato PDF 
ogni articolo e condividerlo sui social. 
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3. I nostri fondi 
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RICERCA FONDI PER TESTO 
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Inserire il nome 
del fondo, l’ISIN 

o la classe. 

Clicca sul nome del 
fondo selezionato. 
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RICERCA FONDI PER CRITERI 
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Seleziona i box desiderati e scopri quali fondi Pictet soddisfano le tue esigenze in base ad uno 
dei criteri disponibili. 
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VISUALIZZARE LE CLASSI DISPONIBILI  
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Utilizza il tasto «Espandi tutto» per 
visualizzare tutte le classi disponibili per 

tutti i fondi. 

Oppure il singolo tasto accanto al fondo 
per vederne le classi disponibili. 
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APPROFONDIRE L’ INTERA GAMMA DEI FONDI PICTET 
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Clicca su «Carica altro» per continuare a 
visualizzare tutti gli altri nostri comparti. 
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DOVE TROVARE LE INFORMAZIONI ALL’ INTERNO DELLA SCHEDA DI  UN FONDO 
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Dopo aver selezionato la classe 
desiderata, è possibile avere una 
panoramica completa riguardo il 

comparto. 

Con un semplice clic è 
possibile scaricare: 
- Commento del gestore 
- Informazioni chiave per 

l’investitore 
- Factsheet 
- Relazione annuale 
- Prospetto informativo 

Cliccando su una delle 
icone sarai reindirizzato 

direttamente alla sezione 
di tuo interesse. 
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INFORMAZIONI SU PERFORMANCE E CLASSE DI  RISCHIO DEL FONDO 
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SRRI (livello di rischio 
del fondo selezionato). 

Questo dato fornisce la performance da 
inizio anno al giorno di visualizzazione 

(YTD) del fondo esaminato. 

Qui viene evidenziata la performance 
annualizzata del fondo dalla data del 

lancio (indicata sotto). 

NAV del fondo 
aggiornata alla 
data riportata. 

Il grafico dell’andamento del fondo riporta 
informazioni riguardo:  
- Data chiusura mercato 
- Net Asset Value 
- Performance cumulata fondo 
- Performance cumulata indice 
  

Selezionare l’orizzonte 
temporale desiderato per 
visualizzare l’andamento 

del fondo. 
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NAV E DOCUMENTI 
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Con un semplice clic, è 
possibile esportare lo storico 

del NAV in formato excel. 

Qui è invece possibile scaricare 
il singolo documento. 



Guida al nuovo sito di Pictet 

  
Pictet Asset Management 

Per maggiori informazioni 

Il presente materiale è 
destinato esclusivamente agli 
investitori professionali.  
Prima della sottoscrizione, 
leggere il prospetto informativo.  
Il presente documento di 
marketing è pubblicato da 
Pictet Funds (Europe) S.A.. 
Esso non è destinato a e non 
deve essere utilizzato da 
persone fisiche o giuridiche 
aventi cittadinanza, residenza o 
domicilio in una località, Stato, 
paese o giurisdizione in cui la 
sua distribuzione, 
pubblicazione, messa a 
disposizione o utilizzo sono in 
contrasto con norme di legge o 
regolamentari in vigore. 
Qualsiasi decisione 
d’investimento deve essere 
fondata unicamente sulla 
versione più recente del 
prospetto informativo, del KIID 
(Informazioni chiave per gli 
investitori), del regolamento di 
gestione, nonché del bilancio 
annuale e della relazione 
semestrale del fondo, se 
pubblicata successivamente al 
bilancio annuale. Tali 
documenti sono disponibili sul 
sito www.pictetfunds.com 
oppure presso Pictet Funds 
(Europe) S.A., 15, avenue J. F. 
Kennedy L-1855 Lussemburgo.  
Le informazioni e i dati 
contenuti nel presente 
documento non costituiscono 
una offerta o una sollecitazione 

per l’acquisto, la vendita o la 
sottoscrizione di titoli o altri 
strumenti finanziari.  
Tutte le informazioni, le 
opinioni e le stime qui 
contenute riflettono un giudizio 
espresso al momento della 
pubblicazione e sono 
suscettibili di modifica senza 
preavviso. Pictet Funds 
(Europe) S.A. non ha preso 
alcuna misura atta a garantire 
che i fondi indicati nel 
presente documento siano 
adeguati per un particolare tipo 
di investitore. Il presente 
documento non deve pertanto 
sostituire un giudizio 
indipendente. Il trattamento 
fiscale dipende dalla situazione 
personale dell’investitore e può 
subire modifiche  nel tempo. 
Prima di prendere qualsiasi 
decisione d’investimento si 
raccomanda all’investitore di 
verificarne l’appropriatezza 
tenendo conto in particolare 
della propria conoscenza ed 
esperienza in materia 
finanziaria, dei propri obiettivi 
d’investimento e della propria 
situazione finanziaria, 
ricorrendo ove necessario a una 
consulenza professionale 
specifica.  
Il valore dei titoli o degli 
strumenti finanziari menzionati 
nel presente documento, e il 
reddito che ne deriva, possono 
tanto aumentare quanto 

diminuire e vi è la possibilità 
che l’investitore non ottenga in 
restituzione l’intero capitale 
originariamente investito. I 
fattori di rischio sono descritti 
nel prospetto informativo del 
fondo e non vengono richiamati 
per intero nel presente 
documento.  
Le performance del passato non 
sono indicative e non 
costituiscono una garanzia dei 
rendimenti futuri. I dati relativi 
alla performance non 
comprendono le commissioni e 
gli altri oneri addebitati al 
momento della sottoscrizione o 
del rimborso delle quote o 
azioni.  
Prima della sottoscrizione, 
leggere il prospetto informativo. 
Il presente documento di 
marketing non intende 
sostituire la documentazione 
completa del o dei fondi 
descritti, né le informazioni che 
l’investitore deve ottenere 
dall’intermediario finanziario al 
quale si rivolge al momento di 
sottoscrivere le quote o azioni 
di tali fondi. 
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Pictet Asset Management Limited 
Succursale Italiana 
Via della Moscova 3 
20121 Milano 
www.pictetfunds.it 
 

http://www.pictetfunds.it/
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