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futuro  

dell’alimentazione
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La nutrizione fa riferimento al processo con cui  
si ottengono gli alimenti necessari per la salute  
e la crescita. Con l’incremento della ricchezza  
di una parte della popolazione, abbiamo assi- 
stito a un aumento senza precedenti dei consumi  
di zuccheri, sale e alimenti lavorati, che sta  
contribuendo alla diffusione dell’obesità. Pertanto, 
l’approccio all’alimentazione sta iniziando a  
cambiare; i consumatori infatti chiedono prodotti di 
qualità superiore e pratiche agricole più sostenibili. 

Innovazione  
tecnica

 
L’innovazione tecnica migliora  
la qualità e l’efficienza  
lungo la filiera alimentare.

Il futuro dell’alimentazione 
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Circa il

   20%
della popolazione  
mondiale risente  
di una dieta inadeguata.1

Rischi principali
 

Indicatore di rischio della classe di azioni R EUR

Pictet-Nutrition
 

La nostra strategia Nutrition investe 
lungo tutta la filiera alimentare,  
in società che offrono soluzioni al 
problema alimentare, invece di  
trarne vantaggio.

Perché investire?
 
Potenziale di crescita a lungo termine

I consumatori chiedono cibo di maggiore 
qualità, mentre i governi inaspriscono le 
norme per promuovere un’alimentazione 
più sana. Pertanto, le aziende che 
offrono prodotti “salutari” dovrebbero 
mostrare la crescita più rapida nel 
settore.

Approccio responsabile e sostenibile
Le società che forniscono soluzioni  
per incrementare la produzione e, al 
contempo, ridurre l’impatto ambientale  
e gli sprechi rivestiranno un ruolo 
cruciale nel passaggio a un sistema 
alimentare più sostenibile.

Un ventaglio di opportunità resiliente  
e diversificato

La filiera alimentare attraversa molti 
settori e regioni con caratteristiche 
differenti. Tale diversificazione permette 
al team di gestione di spostarsi con 
agilità nei cicli di mercato e di catturare 
la crescita.

Le società più innovative nel mondo stanno lavoran-
do per migliorare la produttività agricola, incre- 
mentare l’efficienza nel trasporto e nella trasforma-
zione degli alimenti e massimizzare le proprietà  
nutrizionali del cibo. Riteniamo che tali aziende rap-
presentino opportunità di investimento sostenibili 
nel lungo periodo.

Beneficiare delle soluzioni a una sfida globale

Rischio più contenuto Rischio più elevato
 1 2 3 4 5  6 7
Rendimento potenziale   Rendimento potenziale  
più contenuto più elevato

— Impatto di tecniche finanziarie: l’uso 
della leva finanziaria può ampliare 
perdite e guadagni, e/o può non risul-
tare nell’esposizione auspicata.

— Gli investimenti in mercati emergenti 
sono generalmente più sensibili  
a eventi di rischio rispetto a quelli in 
mercati sviluppati. Tali eventi di ri-
schio possono comprendere cambia-
menti del contesto economico, politi-
co, fiscale e legale, nonché frode.

— Investimenti nella Cina continentale 
possono essere soggetti a restrizio- 
ni e quote di negoziazione, quali ad 
esempio regimi QFII e RQFII. Il Com-
parto può avere difficoltà o subire ri-
tardi nell’esercitare i propri diritti nel 
caso di controversie.

— I programmi di trading cinesi “Stock 
Connect” possono essere soggetti  
a rischi aggiuntivi associati alla pos-
sibilità di far valere diritti di proprietà, 
compensazione e pagamento, quote 
di trading e questioni operative.

A una Classe di azioni si assegna una ca-
tegoria di rischio in funzione delle varia-
zioni di prezzo risultanti dalla sua valuta 
e dalla natura degli investimenti e della 
strategia del Comparto.

La categoria di rischio specificata si 
basa su dati storici e potrebbe non  
costituire un’indicazione affidabile cir-
ca il futuro profilo di rischio della cate-
goria di Azioni.

La categoria di rischio specificata non 
costituisce né un obiettivo né una ga-
ranzia e potrebbe cambiare nel tempo.

L’appartenenza alla categoria più bassa 
non assicura un investimento esente da 
rischi.

Il Comparto non offre alcun tipo di ga-
ranzia di capitale o protezione delle atti-
vità.

Il Comparto può essere esposto ai se-
guenti rischi che non sono considerati 
adeguatamente nell’indicatore di ri-
schio sintetico e possono influire negati-
vamente sulla sua performance:

— Rischio operativo: si possono subire 
perdite dovute, per esempio, a errori 
umani, malfunzionamento del siste-
ma, valutazione non corretta e custo-
dia di attivi.

— Rischio di controparte: si possono 
verificare perdite qualora una con-
troparte non adempia ai suoi obblighi 
in relazione a strumenti o contratti, 
quali ad esempio derivati scambiati 
over-the-counter.
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Ogni anno, circa

   1/3
del cibo prodotto  
per il consumo  
umano va sprecato  
a livello globale.1

	 1	 Fonte:	FAO,	2 015	
	 2	 A	luglio	2 017	Pictet-Agriculture	è	stato	ribattezza-

to	Pictet-Nutrition
	 3	 Si	precisa	che	la	strategia	non	è	collegata	ad	alcun	

benchmark:	l’indice	M S C I	World	non	è	un	bench-
mark	bensì	un	indice	di	riferimento	che	funge	da	
proxy	per	le	azioni	globali	(altre	proxy	come	l’in-
dice	M S C I	AC W I	-	all	Country	World	Index	–	sono	
altrettanto	appropriate).	L’universo	d’investi-
mento	della	strategia	è	più	concentrato	rispetto	
agli	indici	globali	per	via	del	suo	limite	tematico,	
ma	esso	comprende	azioni	non	incluse	nei	predet-
ti	indici	grazie	all’assenza	di	limiti	dimensionali	
e	regionali.	Gli	indici	di	riferimento	non	influen-
zano	il	processo	di	costruzione	del	portafoglio

	 4	 Classe	di	azioni	R	in	EU R ,	nessun	investimento	
minimo	richiesto

	 5	 Annue
	 6	 Dati	e	informazioni	al	31	dicembre	2 017

Disclaimer 

Prima della sottoscrizione, 
leggere il prospetto di Pi-
ctet Sicav ed i K I ID s (Infor-
mazioni chiave per gli in-
vestitori) per le classe di 
azioni del fondo. Il presen-
te documento pubblicita-
rio è pubblicato da Pictet 
Asset Management (Euro-
pe) S A . Esso non è desti-
nato a e non deve essere 
utilizzato da persone fisi-
che o giuridiche aventi cit-
tadinanza, residenza o do-
micilio in una località, 
Stato, paese o giurisdizio-
ne in cui la sua distribuzio-
ne, pubblicazione, messa 
a disposizione o utilizzo 
sono in contrasto con nor-
me di legge o regolamen-
tari in vigore. Qualsiasi de-
cisione d’investimento 
deve essere fondata sui 
seguenti documenti ine-
renti Pictet Sicav: la ver-
sione più recente del pro-
spetto, i K I ID s in italiano 
per le varie classi del fon-
do, lo Statuto vigente, 
nonché la relazione an-
nuale del fondo e, se pub-
blicata successivamente 
alla relazione annuale, la 
relazione semestrale. Tali 
documenti sono disponibi-
li sul sito assetmanage-
ment.pictet oppure presso 
Pictet Asset Management 
(Europe) S A , 15, avenue J. 
F. Kennedy L-18 5 5 Lus-
semburgo. Le informazioni 
e i dati contenuti nel pre-
sente documento non co-
stituiscono una offerta o 
una sollecitazione per l’ac-
quisto, la vendita o la sot-
toscrizione 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 su-
scettibili di modifica senza 
preavviso. Pictet Asset 
Management (Europe) SA 
non ha preso alcuna misu-
ra atta a garantire che il 
fondo indicato nel presen-
te documento sia adegua-
to per un particolare tipo 
di investitore.

Il presente documento non 
deve pertanto sostituire 
un giudizio indipendente. 
Il trattamento fiscale di-
pende dalla situazione 
personale dell’investitore 
e può subire modifiche nel 
tempo. Prima di prendere 
qualsiasi decisione d’inve-
stimento si raccomanda 
all’investitore di verificar-
ne l’appropriatezza tenen-
do 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 consu-
lenza professionale speci-
fica. Il valore dei titoli o de-
gli strumenti finanziari 
menzionati nel presente 
documento, e il reddito 
che ne deriva, possono 
tanto aumentare quanto 
diminuire e vi è la possibili-
tà che l’investitore non ot-
tenga in restituzione l’inte-
ro capitale originariamente 
investito.

I fattori di rischio sono de-
scritti nel prospetto di Pi-
ctet Sicav e nel K I ID per le 
classi del fondo e non ven-
gono richiamati per intero 
nel presente documento. 
Le performance del passa-
to non sono indicative e 
non costituiscono una ga-
ranzia dei rendimenti futu-
ri. I dati relativi alla perfor-
mance sono al lordo di 
eventuali tasse su capital 
gains e non comprendono 
le commissioni e gli altri 
oneri addebitati al mo-
mento della sottoscrizione 
o del rimborso delle azioni. 
Il presente documento di 
marketing non intende so-
stituire la documentazione 
completa del fondo de-
scritto, né le informazioni 
che l’investitore deve otte-
nere dall’intermediario fi-
nanziario al momento di s 
ottoscrivere le azioni di 
tale fondo. Come da arti-
colo 101 del T.U.F.  ( Legge 
n.5 8 / 19 9 8), questo docu-
mento pubblicitario è sta-
to trasmesso alla Consob 
contestualmente alla sua 
diffusione.

  ©   © Copyright 2018 Pictet   
Pubblicato a marzo 2018

Per maggiori informazioni sul Com-
parto, contattare il proprio consulente 
finanziario. Il prospetto, le ultime  
relazioni annuali e semestrali relativi  
al Comparto sono disponibili in  
inglese e le informazioni chiave per  
gli investitori (K I ID) sono disponi- 
bili in italiano sul nostro sito internet  
assetmanagement.pictet/it 

web:  assetmanagement.pictet/it
twitter: @PictetAMItalia
linkedIn: PictetAMItalia
facebook:  PictetAMItalia

Pictet Asset Management
Pictet Asset Management è una società 
di asset management specializzata che 
offre soluzioni e servizi di investimento  
a livello globale. Con 851 dipendenti 
dislocati in 17 sedi, la società gestisce 
attualmente un patrimonio di EUR 16 4 
miliardi distribuiti su un’ampia gamma 
di azioni, titoli a reddito fisso, inve- 
stimenti alternativi e strategie 
multi-asset.6

Pionieri dell’investimento tematico
Abbiamo lanciato il primo fondo 
tematico nel 1995; i nostri clienti 
beneficiano, pertanto, di oltre 
vent’anni di esperienza.
 Contatti periodici con un autorevole 
gruppo di operatori del settore e 
accademici per analizzare i principali 
trend alla base delle nostre strategie  
di investimento tematico.
 Un team di 33 professionisti 
specializzati in investimenti tematici.
 Competenze in 11 temi di 
investimento: acqua, ambiente, 
biotecnologia, digitale, energia  
pulita, legno, nutrizione, premium 
brands, robotica, salute e sicurezza.6

Informazioni chiave al 1 4 . 02 .2 018

Nome del Comparto Pictet-Nutrition 
Stato giuridico Società di investimento a capitale 

variabile (Sicav)
Data di creazione del Comparto2 28.05.2009

Valuta di riferimento del Comparto EUR

Classificazione del prodotto Comparto di azioni internazionali
Durata consigliata dell’investimento Minimo 7 anni
Indice di riferimento 3 MS CI World
Codice ISIN 4 R EUR LU0 3 6 6 5 3 4773

Commissioni di gestione5 Massimo 2,90%

Spese correnti 2,72%. L’importo delle spese correnti si 
basa sulle spese del periodo conclusosi 
al 31 dicembre 2017. Tale cifra può 
eventualmente variare da un anno 
all’altro.

Spese una tantum Sottoscrizione: massimo 5% a favore del 
vostro intermediario finanziario
Rimborso: massimo 1% a favore del 
vostro intermediario finanziario
Conversione: massimo 2% a favore del 
vostro intermediario finanziario


