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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Biotech
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0190162189
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nel
settore delle biotecnologie mediche. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale, tuttavia la
maggior parte degli investimenti è concentrata negli Stati Uniti d'America
e nell'Europa occidentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.76%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 05 dicembre 2006 (Comparto il 05
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Biotech
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255977539
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nel
settore delle biotecnologie mediche. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale, tuttavia la
maggior parte degli investimenti è concentrata negli Stati Uniti d'America
e nell'Europa occidentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.71%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 05 dicembre 2006 (Comparto il 05
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Biotech
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0112497440
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nel
settore delle biotecnologie mediche. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale, tuttavia la
maggior parte degli investimenti è concentrata negli Stati Uniti d'America
e nell'Europa occidentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.71%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 05 dicembre 2006 (Comparto il 05
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

-1.4

7.2

-7.7

25.6

53.2

22.2

9.9

-24.5

23.5

-15.4

-55%

-44%

-33%

-22%

-11%

0%

11%

22%

33%

44%

55%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PICTET - BIOTECH - R USD

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Clean Energy
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0650147852
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe princippalmente in azioni di società che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di carbonio, ad esempio
preferendo l'energia pulita nel loro processo di produzione. Il Comparto
può investire in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina
Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.76%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 22 gennaio 2016 (Comparto il 14
maggio 2007). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Clean Energy
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0280435461
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe princippalmente in azioni di società che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di carbonio, ad esempio
preferendo l'energia pulita nel loro processo di produzione. Il Comparto
può investire in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina
Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 14 maggio 2007 (Comparto il 14
maggio 2007). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

42.6

-1.8

-19.6

0.5

29.0

9.9

-3.2

4.4
8.5

-15.3

-45%

-36%

-27%

-18%

-9%

0%

9%

18%

27%

36%

45%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PICTET - CLEAN ENERGY - R EUR

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Clean Energy
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0280431049
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe princippalmente in azioni di società che
contribuiscono alla riduzione delle emissioni di carbonio, ad esempio
preferendo l'energia pulita nel loro processo di produzione. Il Comparto
può investire in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina
Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 14 maggio 2007 (Comparto il 14
maggio 2007). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 27 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Digital
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0474967485
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che offrono
prodotti o servizi digitali, inclusi i servizi che consentono l'interattività
digitale. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i mercati
emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.76%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 22 gennaio 2016 (Comparto il 20
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Digital
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0340555134
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che offrono
prodotti o servizi digitali, inclusi i servizi che consentono l'interattività
digitale. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i mercati
emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.71%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 giugno 2008 (Comparto il 20
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Digital
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0101692753
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che offrono
prodotti o servizi digitali, inclusi i servizi che consentono l'interattività
digitale. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i mercati
emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.71%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 20 novembre 2006 (Comparto il 20
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Environmental Opportunities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0503631987
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nella
catena di valore ambientale dell'energia pulita e dell'acqua,
dell'agricoltura, della foresteria e altre. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.72%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 10 settembre 2010 (Comparto il 10
settembre 2010). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Environmental Opportunities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0503632522
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nella
catena di valore ambientale dell'energia pulita e dell'acqua,
dell'agricoltura, della foresteria e altre. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.72%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 10 settembre 2010 (Comparto il 10
settembre 2010). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Megatrend Selection
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0474970273
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
PORTAFOGLIO ATTIVITÀ
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che appaiono
beneficiare di tendenze demografiche, ambientali, di stile di vita e di altre
tendenze globali di lungo termine. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 09 giugno 2011 (Comparto il 31
ottobre 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Megatrend Selection
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0391944815
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
PORTAFOGLIO ATTIVITÀ
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che appaiono
beneficiare di tendenze demografiche, ambientali, di stile di vita e di altre
tendenze globali di lungo termine. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.91%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 31 ottobre 2008 (Comparto il 31
ottobre 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Megatrend Selection
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0386865348
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
PORTAFOGLIO ATTIVITÀ
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che appaiono
beneficiare di tendenze demografiche, ambientali, di stile di vita e di altre
tendenze globali di lungo termine. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.91%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 31 ottobre 2008 (Comparto il 31
ottobre 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Thematic Opportunities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1508454599
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
PORTAFOGLIO ATTIVITÀ
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che appaiono
beneficiare di tendenze demografiche, ambientali, di stile di vita e di altre
tendenze globali di lungo termine. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.94%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 27 ottobre 2016 (Comparto il 20
settembre 2016). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Health
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0248320821
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nel
settore della salute. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i
mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.77%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 28 novembre 2006 (Comparto il 28
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Health
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255978859
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nel
settore della salute. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i
mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.72%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 28 novembre 2006 (Comparto il 28
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Health
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Health
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0188501331
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nel
settore della salute. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i
mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.72%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 28 novembre 2006 (Comparto il 28
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Nutrition
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0366534773
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano in
settori correlati all’alimentazione, con particolare attenzione a quelli
impegnati nel miglioramento della qualità, l’accesso e la sostenibilità
della produzione di alimenti. Il Comparto può investire in tutto il mondo,
compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.71%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 28 maggio 2009 (Comparto il 28
maggio 2009). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Nutrition
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0428746043
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano in
settori correlati all’alimentazione, con particolare attenzione a quelli
impegnati nel miglioramento della qualità, l’accesso e la sostenibilità
della produzione di alimenti. Il Comparto può investire in tutto il mondo,
compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.71%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 28 maggio 2009 (Comparto il 28
maggio 2009). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Premium Brands
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0217138725
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società specializzate in
prodotti e servizi di alta qualità. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 29 novembre 2006 (Comparto il 29
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Premium Brands
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0280434068
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società specializzate in
prodotti e servizi di alta qualità. Il Comparto può investire in tutto il
mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 23 gennaio 2007 (Comparto il 29
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Robotics
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1279335027
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che contribuiscono
a, o beneficiano di, sviluppi nella robotica e nelle tecnologie. Il Comparto
può investire in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina
Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.74%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 ottobre 2015 (Comparto il 07
ottobre 2015). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Robotics
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1279334483
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che contribuiscono
a, o beneficiano di, sviluppi nella robotica e nelle tecnologie. Il Comparto
può investire in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina
Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.69%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 ottobre 2015 (Comparto il 07
ottobre 2015). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Robotics
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1279333832
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che contribuiscono
a, o beneficiano di, sviluppi nella robotica e nelle tecnologie. Il Comparto
può investire in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina
Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.69%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 ottobre 2015 (Comparto il 07
ottobre 2015). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Security
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0650149049
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe princippalmente in azioni di società che forniscono
prodotti mirati alla salvezza e sicurezza di sistemi, persone o
organizzazioni. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i
mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.75%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 22 gennaio 2016 (Comparto il 31
ottobre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Security
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0270905242
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe princippalmente in azioni di società che forniscono
prodotti mirati alla salvezza e sicurezza di sistemi, persone o
organizzazioni. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i
mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 31 ottobre 2006 (Comparto il 31
ottobre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Security
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0256846568
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe princippalmente in azioni di società che forniscono
prodotti mirati alla salvezza e sicurezza di sistemi, persone o
organizzazioni. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i
mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 31 ottobre 2006 (Comparto il 31
ottobre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - SmartCity
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dy EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0503635038
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che contribuiscono
al trend dell’urbanizzazione globale, o ne traggono beneficio. Tali società
possono operare in settori quali mobilità e trasporti, infrastrutture,
immobiliari o gestione di risorse sostenibili. Il comparto può investire in
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
un'analisi dei fondamentali della società per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.

Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono
normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le banche in
Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.68%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 maggio 2010 (Comparto il 12
maggio 2010). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - SmartCity
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0503634734
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che contribuiscono
al trend dell’urbanizzazione globale, o ne traggono beneficio. Tali società
possono operare in settori quali mobilità e trasporti, infrastrutture,
immobiliari o gestione di risorse sostenibili. Il comparto può investire in
tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
un'analisi dei fondamentali della società per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.

Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.68%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 maggio 2010 (Comparto il 12
maggio 2010). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

-0.8

6.3

15.5

7.5
5.5 6.1

1.2

-8.1

-20%

-16%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PICTET - SMARTCITY - R EUR

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Timber
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0434580436
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nella
catena del valore forestale, ad esempio nella piantagione e conduzione di
foreste, oppure nella produzione o distribuzione di prodotti derivati dal
legno. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i mercati
emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.77%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 25 giugno 2009 (Comparto il 29
settembre 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Timber
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0340559805
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nella
catena del valore forestale, ad esempio nella piantagione e conduzione di
foreste, oppure nella produzione o distribuzione di prodotti derivati dal
legno. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i mercati
emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.72%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 29 settembre 2008 (Comparto il 29
settembre 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Timber
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0340558583
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che operano nella
catena del valore forestale, ad esempio nella piantagione e conduzione di
foreste, oppure nella produzione o distribuzione di prodotti derivati dal
legno. Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i mercati
emergenti e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.72%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 29 settembre 2008 (Comparto il 29
settembre 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Water
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0104885248
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe princippalmente in azioni di società di distribuzione o
trattamento dell'acqua, tecnologie applicate all'acqua o servizi ambientali.
Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti
e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 15 novembre 2006 (Comparto il 15
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Water
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255980673
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe princippalmente in azioni di società di distribuzione o
trattamento dell'acqua, tecnologie applicate all'acqua o servizi ambientali.
Il Comparto può investire in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti
e la Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza
una combinazione di analisi dei fondamentali della società e del mercato
per selezionare titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.70%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 15 novembre 2006 (Comparto il 15
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - China Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0625738058
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI China Standard Index. L’indice di riferimento misura la performance
di società a grande e media capitalizzazione della Cina Continentale.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 luglio 2011 (Comparto il 12
luglio 2011). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - China Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0625737597
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI China Standard Index. L’indice di riferimento misura la performance
di società a grande e media capitalizzazione della Cina Continentale.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 luglio 2011 (Comparto il 12
luglio 2011). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Europe
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0131719634
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in paesi emergenti europei
(incluse Russia e Turchia).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI EM Europe
10/40, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Structured prodotto Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di
rischio o di performance definite

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.53%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 14 novembre 2006 (Comparto il 14
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI EM EUROPE 10/40

Il MSCI EM Europe 10/40 è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance
della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI EM Europe 10/40.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0407233823
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in paesi con mercati emergenti
(inclusa la Cina Continentale).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino un buon valore a un prezzo ragionevole. Il Comparto è
gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il gestore degli
investimenti prende in considerazione il MSCI EM Hedged to EUR, ma
non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può
differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.42%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 28 luglio 2009 (Comparto il 13
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI EM HEDGED TO EUR

Il MSCI EM Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance
della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI EM Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0257359603
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in paesi con mercati emergenti
(inclusa la Cina Continentale).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino un buon valore a un prezzo ragionevole. Il Comparto è
gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il gestore degli
investimenti prende in considerazione il MSCI EM, ma non intende
replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire
notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.37%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 13 novembre 2006 (Comparto il 13
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI EM

Il MSCI EM è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI EM.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0131726092
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in paesi con mercati emergenti
(inclusa la Cina Continentale).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino un buon valore a un prezzo ragionevole. Il Comparto è
gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il gestore degli
investimenti prende in considerazione il MSCI EM, ma non intende
replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire
notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.37%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 13 novembre 2006 (Comparto il 13
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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MSCI EM

Il MSCI EM è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI EM.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets High Dividend
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0725973464
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che
prevedibilmente pagheranno dividendi elevati e che sono domiciliate o
svolgono la loro attività prevalentemente in mercati emergenti, inclusa la
Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza un'analisi dei fondamentali di una
società per selezionare titoli che a suo avviso possono distribuire
sostenibilmente dividendi elevati a un prezzo ragionevole (approccio
bottom-up). Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli
investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il
MSCI EM Hedged to EUR, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.79%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 27 agosto 2012 (Comparto il 07
giugno 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI EM HEDGED TO EUR

Il MSCI EM Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance
della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI EM Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets High Dividend
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0725972490
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che
prevedibilmente pagheranno dividendi elevati e che sono domiciliate o
svolgono la loro attività prevalentemente in mercati emergenti, inclusa la
Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza un'analisi dei fondamentali di una
società per selezionare titoli che a suo avviso possono distribuire
sostenibilmente dividendi elevati a un prezzo ragionevole (approccio
bottom-up). Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli
investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il
MSCI EM, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono
normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le banche in
Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.74%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 giugno 2012 (Comparto il 07
giugno 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

-7.5

6.9

-11.0

15.6

10.4

-11.2

-6.8

11.4

-5.2

14.5

20.6

-10.3

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PICTET - EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND - R DM EUR

MSCI EM

Il MSCI EM è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI EM.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets High Dividend
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0725972656
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che
prevedibilmente pagheranno dividendi elevati e che sono domiciliate o
svolgono la loro attività prevalentemente in mercati emergenti, inclusa la
Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza un'analisi dei fondamentali di una
società per selezionare titoli che a suo avviso possono distribuire
sostenibilmente dividendi elevati a un prezzo ragionevole (approccio
bottom-up). Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli
investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il
MSCI EM, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.74%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 giugno 2012 (Comparto il 07
giugno 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI EM

Il MSCI EM è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI EM.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets High Dividend
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0725971096
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che
prevedibilmente pagheranno dividendi elevati e che sono domiciliate o
svolgono la loro attività prevalentemente in mercati emergenti, inclusa la
Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza un'analisi dei fondamentali di una
società per selezionare titoli che a suo avviso possono distribuire
sostenibilmente dividendi elevati a un prezzo ragionevole (approccio
bottom-up). Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli
investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il
MSCI EM, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.74%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 giugno 2012 (Comparto il 07
giugno 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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MSCI EM

Il MSCI EM è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI EM.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Emerging Markets High Dividend
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0474968020
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI Emerging Markets Standard Index. L'indice di riferimento misura la
performance di società in mercati emergenti, inclusa la Cina Continentale.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.81%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 08 giugno 2011 (Comparto il 17
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0188499684
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI Emerging Markets Standard Index. L'indice di riferimento misura la
performance di società in mercati emergenti, inclusa la Cina Continentale.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.81%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 17 novembre 2006 (Comparto il 17
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0725974603
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in mercati emergenti, inclusa la
Cina Continentale, e che operano applicando principi di sviluppo
sostenibile.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti adotta un approccio quantitativo per
selezionare titoli che a suo avviso presentano caratteristiche finanziarie e
sostenibili di qualità superiore. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in
considerazione il MSCI EM, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.68%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 marzo 2012 (Comparto il 30
marzo 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI EM

Il MSCI EM è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI EM.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0725973977
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in mercati emergenti, inclusa la
Cina Continentale, e che operano applicando principi di sviluppo
sostenibile.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti adotta un approccio quantitativo per
selezionare titoli che a suo avviso presentano caratteristiche finanziarie e
sostenibili di qualità superiore. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in
considerazione il MSCI EM, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

1 Pictet - Emerging Markets Sustainable Equities
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.67%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 marzo 2012 (Comparto il 30
marzo 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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MSCI EM

Il MSCI EM è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI EM.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Greater China
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255978263
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente a Hong Kong, nella Cina
Continentale e a Taiwan.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI Golden Dragon
10/40, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.35%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 27 novembre 2006 (Comparto il 27
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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INDICE ATTUALE: MSCI GOLDEN DRAGON 10/40 VALIDO DAL 31 GENNAIO 2018
MSCI GOLDEN DRAGON VALIDO DAL 26 MAGGIO 2003 AL 31 GENNAIO 2018

Il MSCI Golden Dragon 10/40 è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance
della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI Golden Dragon 10/40.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Greater China
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0168450194
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente a Hong Kong, nella Cina
Continentale e a Taiwan.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI Golden Dragon
10/40, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.35%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 27 novembre 2006 (Comparto il 27
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Il MSCI Golden Dragon 10/40 è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance
della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI Golden Dragon 10/40.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - India Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0625739700
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI India Standard Index. L'indice di riferimento misura la performance
di società a grande e media capitalizzazione in India.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 luglio 2011 (Comparto il 12
luglio 2011). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - India Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0625739023
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI India Standard Index. L'indice di riferimento misura la performance
di società a grande e media capitalizzazione in India.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 luglio 2011 (Comparto il 12
luglio 2011). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Indian Equities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255979154
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in India.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI India 10/40,
ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto
può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.37%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 04 dicembre 2006 (Comparto il 04
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI INDIA 10/40

Il MSCI India 10/40 è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della
Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI India 10/40.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Indian Equities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0177113007
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in India.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI India 10/40,
ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto
può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.37%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 04 dicembre 2006 (Comparto il 04
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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MSCI INDIA 10/40

Il MSCI India 10/40 è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della
Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI India 10/40.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Russia Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0625742837
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI Russia Standard Index. L'indice di riferimento misura la
performance di società a grande e media capitalizzazione in Russia.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.02%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 luglio 2011 (Comparto il 12
luglio 2011). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Russia Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0625742241
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI Russia Standard Index. L'indice di riferimento misura la
performance di società a grande e media capitalizzazione in Russia.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.02%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 luglio 2011 (Comparto il 12
luglio 2011). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Russia Index
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Russian Equities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0338483158
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVITÀ DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in Russia.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI Russia 10/40,
ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto
può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.51%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 11 gennaio 2008 (Comparto il 11
gennaio 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI RUSSIA 10/40

Il MSCI Russia 10/40 è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della
Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI Russia 10/40.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Russian Equities
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Russian Equities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0338482770
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVITÀ DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in Russia.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI Russia 10/40,
ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto
può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7
Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.50%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 11 gennaio 2008 (Comparto il 11
gennaio 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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MSCI RUSSIA 10/40

Il MSCI Russia 10/40 è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della
Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI Russia 10/40.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Corto Europe Long Short
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1569045039
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento. cercando al contempo un
rendimento positivo in qualsiasi condizione del mercato (rendimento
assoluto) e la salvaguardia del capitale.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto è un fondo feeder di Pictet TR – Corto Europe (il Fondo
Master), vale a dire che investe almeno l'85% dei suoi attivi nel Fondo
Master. Il Comparto Master investe principalmente in azioni di società
domiciliate o che svolgono la loro attività prevalentemente in Europa,
inclusi i paesi di mercati emergenti europei. Il Comparto Master può
investire in qualsiasi settore e valuta. A causa degli effetti delle
commissioni, il rendimento del Comparto non corrisponde esattamente a
quello del Fondo Master.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto e il Fondo Master possono utilizzare anche derivati per ridurre
vari rischi (hedging) e per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre
possono utilizzare derivati e prodotti strutturati per acquisire
un'esposizione ad attività nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR (Comparto et Comparto Master)
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nella gestione attiva del Fondo Master, il gestore degli investimenti di
questi utilizza un'analisi dei fondamentali di una società per selezionare
titoli che a suo avviso offrono prospettive di crescita favorevoli a un prezzo
ragionevole (posizione lunga), vendendo invece titoli di società che
appaiono sopravvalutate (posizione corta).
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: in condizioni insolite del mercato, o quando esso è
caratterizzato da bassi volumi, il Comparto può incontrare difficoltà nella
valutazione e/o negoziazione di certe attività detenute per far fronte a
forti domande di rimborsi. La frequenza di riscatto del Comparto è in
linea con quella del Fondo Master. Tuttavia problemi di liquidità del
Fondo Master possono influire sulla liquidità del Comparto.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese future. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro.
Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.43%

La sezione relativa alle spese correnti riflette una combinazione dei costi del comparto feeder e del
comparto master.

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 28 aprile 2017 (Comparto il 28
aprile 2017). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo e il Fondo Master sono disponibili
gratuitamente, in inglese, presso la sede legale del Fondo e del Fondo
Master, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352
467171-1.

- Le Informazioni chiave per gli investitori del Fondo Master sono
disponibili gratuitamente, in inglese, su assetmanagement.pictet.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Euroland Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255981135
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI EMU Standard Index. L'indice di riferimento misura la performance
di società nell'Unione economica e monetaria dell'Unione Europea (UEM).
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.76%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 21 novembre 2006 (Comparto il 21
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Europe Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0130731713
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI Europe Standard Index. L'indice di riferimento misura la
performance di società a grande e media capitalizzazione in mercati
sviluppati europei.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.75%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 16 novembre 2006 (Comparto il 16
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - European Equity Selection
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0130732109
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in Europa.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare un numero
limitato di titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in
considerazione il MSCI Europe, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.02%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 29 novembre 2006 (Comparto il 29
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Il MSCI Europe è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI Europe.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - European Sustainable Equities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0144510053
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in Europa, e che operano
applicando principi di sviluppo sostenibile.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti adotta un approccio quantitativo per
selezionare titoli che a suo avviso presentano caratteristiche finanziarie e
sostenibili di qualità superiore. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in
considerazione il MSCI Europe, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.64%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 28 novembre 2006 (Comparto il 28
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI EUROPE

Il MSCI Europe è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI Europe.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Small Cap Europe
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0131725367
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società a piccola
capitalizzazione (società la cui capitalizzazione di mercato è inferiore a
EUR 5 miliardi) domiciliate o che svolgono la loro attività prevalentemente
in Europa.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR.
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi del
mercato e dei fondamentali di una società per selezionare titoli di società
che a suo avviso hanno possibilità di crescita superiori alla media (titoli
growth) o negoziate a un prezzo inferiore rispetto ai fondamentali (titoli
value). Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI Europe
Small Cap, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.62%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 21 novembre 2006 (Comparto il 21
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI EUROPE SMALL CAP

Il MSCI Europe Small Cap è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance
della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI Europe Small Cap.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Asian Equities Ex Japan
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0248317017
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente paesi asiatici, escluso
il Giappone. Il Comparto investe in mercati emergenti e nella Cina
Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI AC Asia ex-
Japan Hedged to EUR, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.43%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 06 dicembre 2006 (Comparto il 06
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI AC ASIA EX-JAPAN HEDGED TO EUR

Il MSCI AC Asia ex-Japan Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI AC Asia ex-Japan
Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Asian Equities Ex Japan
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255977299
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente paesi asiatici, escluso
il Giappone. Il Comparto investe in mercati emergenti e nella Cina
Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI AC Asia ex-
Japan, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.38%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 06 dicembre 2006 (Comparto il 06
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI AC ASIA EX-JAPAN

Il MSCI AC Asia ex-Japan è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della
Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI AC Asia ex-Japan.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Asian Equities Ex Japan
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0155303752
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente paesi asiatici, escluso
il Giappone. Il Comparto investe in mercati emergenti e nella Cina
Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI AC Asia ex-
Japan, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.38%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 06 dicembre 2006 (Comparto il 06
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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MSCI AC ASIA EX-JAPAN

Il MSCI AC Asia ex-Japan è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della
Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI AC Asia ex-Japan.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Japan Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0474966834
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI Japan Standard Index. L'indice di riferimento misura la performance
di società a grande e media capitalizzazione in Giappone.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
JPY
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.75%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 08 giugno 2011 (Comparto il 17
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Japan Index
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Japan Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R JPY (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0148537748
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI Japan Standard Index. L'indice di riferimento misura la performance
di società a grande e media capitalizzazione in Giappone.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
JPY
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.75%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 17 novembre 2006 (Comparto il 17
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in JPY.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Japanese Equity Opportunities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0650148405
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in Giappone.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare anche derivati per ridurre vari rischi (hedging) e
per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attività nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
JPY
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza un'analisi dei fondamentali di una
società per selezionare titoli che a suo avviso offrono prospettive di
crescita favorevoli a un prezzo ragionevole (posizione lunga), vendendo
invece titoli di società che appaiono sopravvalutate (posizione corta). Il
Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il gestore
degli investimenti prende in considerazione il Topix Net Return Hedged to
EUR, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.13%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 11 aprile 2013 (Comparto il 07
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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INDICE ATTUALE: TOPIX NET RETURN HEDGED TO EUR VALIDO DAL 01 GENNAIO 2015
TOPIX HEDGED IN EUR VALIDO DAL 19 AGOSTO 2011 AL 01 GENNAIO 2015

Il Topix Net Return Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il Topix Net Return Hedged to
EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Japanese Equity Opportunities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255979584
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in Giappone.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare anche derivati per ridurre vari rischi (hedging) e
per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attività nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
JPY
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza un'analisi dei fondamentali di una
società per selezionare titoli che a suo avviso offrono prospettive di
crescita favorevoli a un prezzo ragionevole (posizione lunga), vendendo
invece titoli di società che appaiono sopravvalutate (posizione corta). Il
Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il gestore
degli investimenti prende in considerazione il Topix Net Return, ma non
intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può
differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.08%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 dicembre 2006 (Comparto il 07
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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INDICE ATTUALE: TOPIX NET RETURN VALIDO DAL 01 GENNAIO 2015
TOPIX VALIDO DAL 01 GENNAIO 2002 AL 01 GENNAIO 2015

Il Topix Net Return è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe
di azioni. Il Comparto non intende replicare il Topix Net Return.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Japanese Equity Opportunities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R JPY (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0155301624
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in Giappone.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare anche derivati per ridurre vari rischi (hedging) e
per una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attività nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
JPY
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza un'analisi dei fondamentali di una
società per selezionare titoli che a suo avviso offrono prospettive di
crescita favorevoli a un prezzo ragionevole (posizione lunga), vendendo
invece titoli di società che appaiono sopravvalutate (posizione corta). Il
Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il gestore
degli investimenti prende in considerazione il Topix Net Return, ma non
intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può
differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.08%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 dicembre 2006 (Comparto il 07
dicembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in JPY.
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INDICE ATTUALE: TOPIX NET RETURN VALIDO DAL 01 GENNAIO 2015
TOPIX VALIDO DAL 01 GENNAIO 2002 AL 01 GENNAIO 2015

Il Topix Net Return è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe
di azioni. Il Comparto non intende replicare il Topix Net Return.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Japanese Equity Selection
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0248320581
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in Giappone.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
JPY
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI Japan Hedged
to EUR, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.06%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 22 novembre 2006 (Comparto il 22
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI JAPAN HEDGED TO EUR

Il MSCI Japan Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance
della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI Japan Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Japanese Equity Selection
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255975913
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in Giappone.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
JPY
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI Japan, ma non
intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può
differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.01%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 22 novembre 2006 (Comparto il 22
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI JAPAN

Il MSCI Japan è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI Japan.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Japanese Equity Selection
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R JPY (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0176901758
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente in Giappone.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
JPY
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI Japan, ma non
intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può
differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.01%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 22 novembre 2006 (Comparto il 22
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in JPY.
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Il MSCI Japan è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI Japan.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Japanese Equity Selection
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Pacific Ex Japan Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0474967139
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI Pacific Ex Japan Standard Index. L'indice di riferimento misura la
performance di società a grande e media capitalizzazione nella regione del
Pacifico (escluso il Giappone).
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.75%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 08 giugno 2011 (Comparto il 16
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Pacific Ex Japan Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0148539108
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI Pacific Ex Japan Standard Index. L'indice di riferimento misura la
performance di società a grande e media capitalizzazione nella regione del
Pacifico (escluso il Giappone).
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.75%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 16 novembre 2006 (Comparto il 16
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - US Equity Selection
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0256845677
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente negli Stati Uniti d'America.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare un numero
limitato di titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in
considerazione il S&P 500 Hedged to EUR, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.16%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 29 giugno 2006 (Comparto il 29
giugno 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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INDICE ATTUALE: S&P 500 HEDGED TO EUR VALIDO DAL 01 GENNAIO 2015
S&P 500 COMPOSITE HEDGED IN EUR VALIDO DAL 29 APRILE 2014 AL 01 GENNAIO 2015
RUSSELL 1000 GROWTH EUR HEDGED VALIDO DAL 30 GIUGNO 2006 AL 29 APRILE 2014

Il S&P 500 Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance
della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il S&P 500 Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - US Equity Selection
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0372506948
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente negli Stati Uniti d'America.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare un numero
limitato di titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in
considerazione il S&P 503, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.11%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 10 luglio 2008 (Comparto il 29
giugno 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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INDICE ATTUALE: S&P 503 VALIDO DAL 01 GENNAIO 2015
S&P 500 VALIDO DAL 29 APRILE 2014 AL 01 GENNAIO 2015
RUSSELL 1000 GROWTH VALIDO DAL 30 GIUGNO 2008 AL 29 APRILE 2014

Il S&P 503 è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il S&P 503.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - US Equity Selection
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0256842575
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società domiciliate o che
svolgono la loro attività prevalentemente negli Stati Uniti d'America.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare un numero
limitato di titoli che a suo avviso presentino prospettive di crescita
favorevoli a un prezzo ragionevole. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in
considerazione il S&P 503, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.11%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 29 giugno 2006 (Comparto il 29
giugno 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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INDICE ATTUALE: S&P 503 VALIDO DAL 01 GENNAIO 2015
S&P 500 VALIDO DAL 29 APRILE 2014 AL 01 GENNAIO 2015
RUSSELL 1000 GROWTH VALIDO DAL 30 GIUGNO 2006 AL 29 APRILE 2014

Il S&P 503 è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il S&P 503.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - USA Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0474966248
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
S&P 500 Composite Index. L'indice di riferimento misura la performance
con la massima capitalizzazione di mercato negli Stati Uniti d'America.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.74%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 giugno 2011 (Comparto il 17
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - USA Index
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0130733172
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di una performance paragonabile all'indice di riferimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
S&P 500 Composite Index. L'indice di riferimento misura la performance
con la massima capitalizzazione di mercato negli Stati Uniti d'America.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe in azioni di società comprese nell'indice di
riferimento, mirando a replicarlo in pieno fisicamente. La composizione
del portafoglio del Comparto potrebbe non corrispondere esattamente a
quella dell'indice di riferimento.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire passivamente il Comparto, il gestore degli investimenti cerca di
ridurre al minimo la differenza tra i rendimenti del portafoglio e quelli
dell’indice di riferimento.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.74%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 17 novembre 2006 (Comparto il 17
novembre 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Defensive Equities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1372850294
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che appaiono
dotate di un management e caratteristiche finanziarie superiori alla media.
Il Comparto investe in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la
Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI World E, ma
non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può
differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono
normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le banche in
Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.99%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 26 febbraio 2016 (Comparto il 30
novembre 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI WORLD E

Il MSCI World E è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI World E.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Global Defensive Equities
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Defensive Equities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0845340305
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che appaiono
dotate di un management e caratteristiche finanziarie superiori alla media.
Il Comparto investe in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la
Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI World E, ma
non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può
differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.99%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 novembre 2012 (Comparto il 30
novembre 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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MSCI WORLD E

Il MSCI World E è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI World E.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Defensive Equities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0845339802
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in azioni di società che appaiono
dotate di un management e caratteristiche finanziarie superiori alla media.
Il Comparto investe in tutto il mondo, compresi i mercati emergenti e la
Cina Continentale.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dei
fondamentali della società e del mercato per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole.
Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti, il
gestore degli investimenti prende in considerazione il MSCI World, ma non
intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può
differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 5 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.99%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 novembre 2012 (Comparto il 30
novembre 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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MSCI WORLD

Il MSCI World è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance della Classe di
azioni. Il Comparto non intende replicare il MSCI World.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Global Defensive Equities
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1116037828
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni,
incluse obbligazioni convertibili, strumenti del mercato monetario, azioni e
depositi. Il Comparto può investire nella Cina Continentale e in mercati
emergenti. Il Comparto investe in tutto il mondo e può investire in
qualsiasi settore, valuta e qualità di credito.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nella gestione attiva del Comparto, il gestore degli investimenti utilizza un
approccio concentrato sulla gestine del rischio per cercare opportunità di
performance aggiuntive, e persegue una strategia di allocazione degli attivi
flessibile.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono
normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le banche in
Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.16%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

10.00 %> EONIA + 3.0%, High Water mark*

*10.00% l'anno dei rendimenti conseguiti dalla Classe di azioni superiori al punto più alto tra
EONIA + 3.0% e il NAV più elevato alla chiusura.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Comparto la commissione di performance era pari a 0.00
dell’attivo della Classe di azioni.

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 settembre 2014 (Comparto il 21
agosto 2013). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 marzo 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Multi Asset Global Opportunities
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0941349275
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni,
incluse obbligazioni convertibili, strumenti del mercato monetario, azioni e
depositi. Il Comparto può investire nella Cina Continentale e in mercati
emergenti. Il Comparto investe in tutto il mondo e può investire in
qualsiasi settore, valuta e qualità di credito.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nella gestione attiva del Comparto, il gestore degli investimenti utilizza un
approccio concentrato sulla gestine del rischio per cercare opportunità di
performance aggiuntive, e persegue una strategia di allocazione degli attivi
flessibile.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Azioni Titoli che rappresentano una quota di partecipazione nei risultati
dell'attività di una società.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- I programmi di trading cinesi "Stock Connect" possono comportare rischi
aggiuntivi relativamente ai diritti di proprietà, compensazione e
regolamento, a quote di negoziazione e a problematiche operative.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.16%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

10.00 %> EONIA + 3.0%, High Water mark*

*10.00% l'anno dei rendimenti conseguiti dalla Classe di azioni superiori al punto più alto tra
EONIA + 3.0% e il NAV più elevato alla chiusura.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Comparto la commissione di performance era pari a 0.00
dell’attivo della Classe di azioni.

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 21 agosto 2013 (Comparto il 21
agosto 2013). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 13 marzo 2019.

2 Pictet - Multi Asset Global Opportunities
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Absolute Return Fixed Income
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0988402904
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di un rendimento positivo in qualsiasi condizione del mercato
(rendimento assoluto).
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie, comprese le obbligazioni convertibili. Il Comparto investe in
tutto il mondo e può investire in qualsiasi settore, qualità di credito e valuta. Gli
strumenti del mercato monetario e i depositi possono rappresentare un componente
significativo degli attivi del Comparto; tuttavia gran parte della sua performance
effettiva deriverà presumibilmente da esposizioni create tramite derivati e prodotti
strutturati.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione
efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e prodotti strutturati per
acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza un
approccio in due fasi. Cerca di generare un rendimento stabile investendo in
strumenti del mercato monetario e obbligazioni di ottima qualità, e cerca anche di
generare un rendimento supplementare tramite strategie long/short su una serie di
attivi.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito, con gli
interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di ricevere il
pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi
delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad esempio
certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strategie long/short Strategie che utilizzano posizioni lunghe e corte. Una posizione
lunga (ad esempio il possesso) beneficia di un incremento di valore di un titolo, una
strategia corta beneficia di un calo di valore.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire un valore
stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad essere prontamente
convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio o di
performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni

Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e prevedono
di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad accumulazione, vale a dire
che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel prezzo delle azioni. Classe di azioni con
copertura del rischio di cambio tra la moneta del comparto e quella della Classe di
azioni. Non sempre è possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni giorno
lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione delle
variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli investimenti e della
strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere
una indicazione affidabile del profilo di rischio futuro della Classe di azioni. La
categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo.
L'appartenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di
rischi.Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati
adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente
sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può
amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una
controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati
direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli
di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di
rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico,
nonché alle frodi.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono esporre a una
perdita anche totale del capitale o a una conversione penalizzante in azioni al
verificarsi di eventi avversi di natura normativa o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti
finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto,
compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In alcuni casi
potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni dal vostro consulente
finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al 31
dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Essa
esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio,
eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso sostenuta dal Comparto per
l’acquisto o la vendita di quote/azioni in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione "Spese del
Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno

Spese correnti 1.42%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance

10.00 %> EONIA + 1.5%, High Water mark*

*10.00% l'anno dei rendimenti conseguiti dalla Classe di azioni superiori al punto più alto tra
EONIA + 1.5% e il NAV più elevato alla chiusura.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Comparto la commissione di performance era pari a 0.00
dell’attivo della Classe di azioni.

Risultati passati
La Classe di azioni è stata lanciata il 12 dicembre 2013 (Comparto il 12 dicembre
2013). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il
grafico mostra la performance del comparto al netto di tutti gli oneri, compresi i costi
delle transazioni di portafoglio. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in
EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667. +352
467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre informazioni
concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in inglese, presso la sede
legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352
467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono ottenere
presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del Fondo,
mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un Comparto sono
limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno il diritto
di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria di questo Comparto
o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio
di questo diritto si possono ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione aggiornata,
compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle modalità di calcolo della
retribuzione e dei benefit, delle persone responsabili dell’assegnazione della
retribuzione e dei benefit, compresa, ove applicabile, la composizione del comitato
di retribuzione sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è disponibile
gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Absolute Return Fixed Income
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR dm EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1498412292
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di un rendimento positivo in qualsiasi condizione del mercato
(rendimento assoluto).
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie, comprese le obbligazioni convertibili. Il Comparto investe in
tutto il mondo e può investire in qualsiasi settore, qualità di credito e valuta. Gli
strumenti del mercato monetario e i depositi possono rappresentare un componente
significativo degli attivi del Comparto; tuttavia gran parte della sua performance
effettiva deriverà presumibilmente da esposizioni create tramite derivati e prodotti
strutturati.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione
efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e prodotti strutturati per
acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza un
approccio in due fasi. Cerca di generare un rendimento stabile investendo in
strumenti del mercato monetario e obbligazioni di ottima qualità, e cerca anche di
generare un rendimento supplementare tramite strategie long/short su una serie di
attivi.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito, con gli
interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di ricevere il
pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi
delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad esempio
certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strategie long/short Strategie che utilizzano posizioni lunghe e corte. Una posizione
lunga (ad esempio il possesso) beneficia di un incremento di valore di un titolo, una
strategia corta beneficia di un calo di valore.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire un valore
stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad essere prontamente
convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio o di
performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni

Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e prevedono
di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a distribuzione, vale a dire che
prevede il pagamento di dividendi al titolare delle azioni. Classe di azioni con
copertura del rischio di cambio tra la moneta del comparto e quella della Classe di
azioni. Non sempre è possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni giorno
lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione delle
variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli investimenti e della
strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere
una indicazione affidabile del profilo di rischio futuro della Classe di azioni. La
categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo.
L'appartenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di
rischi.Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati
adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente
sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può
amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una
controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati
direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli
di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di
rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico,
nonché alle frodi.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono esporre a una
perdita anche totale del capitale o a una conversione penalizzante in azioni al
verificarsi di eventi avversi di natura normativa o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti
finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto,
compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In alcuni casi
potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni dal vostro consulente
finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al 31
dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Essa
esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio,
eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso sostenuta dal Comparto per
l’acquisto o la vendita di quote/azioni in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione "Spese del
Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno

Spese correnti 1.42%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance

10.00 %> EONIA + 1.5%, High Water mark*

*10.00% l'anno dei rendimenti conseguiti dalla Classe di azioni superiori al punto più alto tra
EONIA + 1.5% e il NAV più elevato alla chiusura.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Comparto la commissione di performance era pari a 0.00
dell’attivo della Classe di azioni.

Risultati passati
La Classe di azioni è stata lanciata il 03 ottobre 2016 (Comparto il 12 dicembre
2013). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il
grafico mostra la performance del comparto al netto di tutti gli oneri, compresi i costi
delle transazioni di portafoglio. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in
EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667. +352
467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre informazioni
concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in inglese, presso la sede
legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352
467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono ottenere
presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del Fondo,
mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un Comparto sono
limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno il diritto
di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria di questo Comparto
o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio
di questo diritto si possono ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione aggiornata,
compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle modalità di calcolo della
retribuzione e dei benefit, delle persone responsabili dell’assegnazione della
retribuzione e dei benefit, compresa, ove applicabile, la composizione del comitato
di retribuzione sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è disponibile
gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Absolute Return Fixed Income
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Absolute Return Fixed Income
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0988402490
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Realizzazione di un rendimento positivo in qualsiasi condizione del mercato
(rendimento assoluto).
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie, comprese le obbligazioni convertibili. Il Comparto investe in
tutto il mondo e può investire in qualsiasi settore, qualità di credito e valuta. Gli
strumenti del mercato monetario e i depositi possono rappresentare un componente
significativo degli attivi del Comparto; tuttavia gran parte della sua performance
effettiva deriverà presumibilmente da esposizioni create tramite derivati e prodotti
strutturati.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione
efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e prodotti strutturati per
acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Nel gestire attivamente il Comparto, il gestore degli investimenti utilizza un
approccio in due fasi. Cerca di generare un rendimento stabile investendo in
strumenti del mercato monetario e obbligazioni di ottima qualità, e cerca anche di
generare un rendimento supplementare tramite strategie long/short su una serie di
attivi.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito, con gli
interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di ricevere il
pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi
delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad esempio
certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strategie long/short Strategie che utilizzano posizioni lunghe e corte. Una posizione
lunga (ad esempio il possesso) beneficia di un incremento di valore di un titolo, una
strategia corta beneficia di un calo di valore.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire un valore
stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad essere prontamente
convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio o di
performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni

Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e prevedono
di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad accumulazione, vale a dire
che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel prezzo delle azioni. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni giorno
lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione delle
variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli investimenti e della
strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere
una indicazione affidabile del profilo di rischio futuro della Classe di azioni. La
categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo.
L'appartenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di
rischi.Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati
adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente
sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può
amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una
controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati
direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli
di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di
rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico,
nonché alle frodi.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono esporre a una
perdita anche totale del capitale o a una conversione penalizzante in azioni al
verificarsi di eventi avversi di natura normativa o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti
finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto,
compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In alcuni casi
potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni dal vostro consulente
finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al 31
dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Essa
esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio,
eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso sostenuta dal Comparto per
l’acquisto o la vendita di quote/azioni in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione "Spese del
Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno

Spese correnti 1.37%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance

10.00 %> LIBOR USD Overnight + 1.5%, High Water mark*

*10.00% l'anno dei rendimenti conseguiti dalla Classe di azioni superiori al punto più alto tra
LIBOR USD Overnight + 1.5% e il NAV più elevato alla chiusura.
Nell'ultimo esercizio finanziario del Comparto la commissione di performance era pari a 0.00
dell’attivo della Classe di azioni.

Risultati passati
La Classe di azioni è stata lanciata il 12 dicembre 2013 (Comparto il 12 dicembre
2013). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il
grafico mostra la performance del comparto al netto di tutti gli oneri, compresi i costi
delle transazioni di portafoglio. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in
USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667. +352
467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre informazioni
concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in inglese, presso la sede
legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352
467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono ottenere
presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del Fondo,
mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un Comparto sono
limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno il diritto
di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria di questo Comparto
o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio
di questo diritto si possono ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione aggiornata,
compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle modalità di calcolo della
retribuzione e dei benefit, delle persone responsabili dell’assegnazione della
retribuzione e dei benefit, compresa, ove applicabile, la composizione del comitato
di retribuzione sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è disponibile
gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR Government Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0241468122
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito, e cercando al contempo di ridurre la
volatilità.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe princippalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato
denominati in euro (EUR). Il Comparto inoltre può investire in strumenti
del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan Emu
Government Bond Investment Grade, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Bonds, investment grade Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo
a rimborsare un debito, con gli interessi. Le obbligazioni investment grade
generalmente pagano tassi d'interesse più bassi, ma prevedibilmente
effettueranno tutti i pagamenti fissati.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.79%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 maggio 2006 (Comparto il 12
maggio 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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INDICE ATTUALE: JP MORGAN EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE VALIDO DAL 01 LUGLIO
2010
JPM EMU GOVERNMENT ALL MATS. VALIDO DAL 15 MAGGIO 2006 AL 01 LUGLIO 2010

Il JP Morgan Emu Government Bond Investment Grade è un punto di riferimento rispetto al quale
si misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan
Emu Government Bond Investment Grade.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Bonds Fundamental
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0725946494
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato
emessi in mercati sviluppati ed emergenti (inclusa la Cina Continentale) e
denominati in qualsiasi valuta. Il Comparto inoltre può investire in valute
locali dei mercati emergenti.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
macroeconomiche e dei fondamentali di una società per costruire un
portafoglio diversificato di titoli che a suo avviso offrono i rendimenti
corretti per il rischio maggiori. L'approccio alla gestione attiva del
Comparto mantiene uno stretto controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.23%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 gennaio 2012 (Comparto il 30
gennaio 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Bonds Fundamental
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0725946908
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato
emessi in mercati sviluppati ed emergenti (inclusa la Cina Continentale) e
denominati in qualsiasi valuta. Il Comparto inoltre può investire in valute
locali dei mercati emergenti.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
macroeconomiche e dei fondamentali di una società per costruire un
portafoglio diversificato di titoli che a suo avviso offrono i rendimenti
corretti per il rischio maggiori. L'approccio alla gestione attiva del
Comparto mantiene uno stretto controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.23%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 gennaio 2012 (Comparto il 30
gennaio 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - USD Government Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0128489860
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito, e cercando al contempo di ridurre la
volatilità.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato
denominati in dollari statunitensi (USD) oppure coperti sistematicamente
su questa valuta (ossia investimenti con scarsa o nessuna esposizione al
rischio valutario). Il Comparto inoltre può investire in strumenti del
mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan US
Government Bond, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.79%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 02 maggio 2001 (Comparto il 10
febbraio 1992). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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JP MORGAN US GOVERNMENT BOND

Il JP Morgan US Government Bond è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan US Government
Bond.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0303496367
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie, comprese le obbligazioni convertibili. Il Comparto
investe in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti, e può investire in
qualsiasi settore, valuta e qualità di credito. Il Comparto inoltre può
investire in strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il FTSE WBGI All
Maturities (EUR), ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.23%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 27 giugno 2007 (Comparto il 23
agosto 2001). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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INDICE ATTUALE: FTSE WBGI ALL MATURITIES (EUR) VALIDO DAL 03 OTTOBRE 2014
JP MORGAN GLOBAL GBI IN EUR VALIDO DAL 20 GIUGNO 2007 AL 03 OTTOBRE 2014

Il FTSE WBGI All Maturities (EUR) è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il FTSE WBGI All Maturities
(EUR).

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0133806512
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie, comprese le obbligazioni convertibili. Il Comparto
investe in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti, e può investire in
qualsiasi settore, valuta e qualità di credito. Il Comparto inoltre può
investire in strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il FTSE WBGI All
Maturities (USD), ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.23%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 23 agosto 2001 (Comparto il 23
agosto 2001). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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INDICE ATTUALE: FTSE WBGI ALL MATURITIES (USD) VALIDO DAL 03 OTTOBRE 2014
JP MORGAN GLOBAL GOVT. BOND VALIDO DAL 01 GENNAIO 2002 AL 03 OTTOBRE 2014

Il FTSE WBGI All Maturities (USD) è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il FTSE WBGI All Maturities
(USD).

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0592907975
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni
societarie, incluse obbligazioni convertibili, perlopiù denominate in euro
(EUR). Il Comparto investe in tutto il mondo e può investire in qualsiasi
settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti
del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il Bloomberg
Barclays Euro-Aggregate Corporate, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono
normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le banche in
Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.36%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 08 marzo 2011 (Comparto il 18
novembre 1999). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE CORPORATE

Il Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate è un punto di riferimento rispetto al quale si
misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il Bloomberg
Barclays Euro-Aggregate Corporate.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0128473435
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni
societarie, incluse obbligazioni convertibili, perlopiù denominate in euro
(EUR). Il Comparto investe in tutto il mondo e può investire in qualsiasi
settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti
del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il Bloomberg
Barclays Euro-Aggregate Corporate, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.36%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 ottobre 2001 (Comparto il 18
novembre 1999). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE CORPORATE

Il Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate è un punto di riferimento rispetto al quale si
misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il Bloomberg
Barclays Euro-Aggregate Corporate.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR High Yield
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0592898299
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni high yield, incluse obbligazioni
convertibili, perlopiù denominate in euro (EUR). Il Comparto investe in tutto il
mondo, inclusi i mercati emergenti, e può investire in qualsiasi settore. Il Comparto
inoltre può investire in strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione
efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti strutturati per acquisire
un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dell'emittente e del
mercato per costruire un portafoglio diversificato di titoli che a suo avviso offrono i
rendimenti corretti per il rischio maggiori. L'approccio alla gestione del Comparto
mantiene uno stretto controllo sul rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il
ICE BofAML Euro High Yield Constrained, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni, high-yield Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a
rimborsare un debito, con gli interessi. Le obbligazioni high yield generalmente
pagano tassi d'interesse più bassi, ma la probabilità che effettuino tutti i pagamenti
fissati è considerata minore.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di ricevere il
pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi
delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad esempio
certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire un valore
stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad essere prontamente
convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio o di
performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni

Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e prevedono
di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a distribuzione, vale a dire che
prevede il pagamento di dividendi al titolare delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione,
conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo
completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione delle
variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli investimenti e della
strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere
una indicazione affidabile del profilo di rischio futuro della Classe di azioni. La
categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo.
L'appartenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di
rischi.Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati
adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente
sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può
amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella
valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una
controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati
direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli
di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di
rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico,
nonché alle frodi.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono esporre a una
perdita anche totale del capitale o a una conversione penalizzante in azioni al
verificarsi di eventi avversi di natura normativa o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti
finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto,
compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In alcuni casi
potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni dal vostro consulente
finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al 31
dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Essa
esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio,
eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso sostenuta dal Comparto per
l’acquisto o la vendita di quote/azioni in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione "Spese del
Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno

Spese correnti 1.88%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati
La Classe di azioni è stata lanciata il 08 marzo 2011 (Comparto il 27 settembre
2001). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il
grafico mostra la performance del comparto al netto di tutti gli oneri, compresi i costi
delle transazioni di portafoglio. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in
EUR.
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ICE BOFAML EURO HIGH YIELD CONSTRAINED

Il ICE BofAML Euro High Yield Constrained è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il ICE BofAML Euro High
Yield Constrained.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667. +352
467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre informazioni
concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in inglese, presso la sede
legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352
467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono ottenere
presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del Fondo,
mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un Comparto sono
limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno il diritto
di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria di questo Comparto
o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio
di questo diritto si possono ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione aggiornata,
compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle modalità di calcolo della
retribuzione e dei benefit, delle persone responsabili dell’assegnazione della
retribuzione e dei benefit, compresa, ove applicabile, la composizione del comitato
di retribuzione sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è disponibile
gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR High Yield
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0133807916
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni high yield, incluse obbligazioni
convertibili, perlopiù denominate in euro (EUR). Il Comparto investe in tutto il
mondo, inclusi i mercati emergenti, e può investire in qualsiasi settore. Il Comparto
inoltre può investire in strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione
efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti strutturati per acquisire
un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dell'emittente e del
mercato per costruire un portafoglio diversificato di titoli che a suo avviso offrono i
rendimenti corretti per il rischio maggiori. L'approccio alla gestione del Comparto
mantiene uno stretto controllo sul rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il
ICE BofAML Euro High Yield Constrained, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni, high-yield Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a
rimborsare un debito, con gli interessi. Le obbligazioni high yield generalmente
pagano tassi d'interesse più bassi, ma la probabilità che effettuino tutti i pagamenti
fissati è considerata minore.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di ricevere il
pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi
delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad esempio
certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire un valore
stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad essere prontamente
convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio o di
performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni

Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e prevedono
di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad accumulazione, vale a dire
che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel prezzo delle azioni. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni giorno
lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione delle
variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli investimenti e della
strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere
una indicazione affidabile del profilo di rischio futuro della Classe di azioni. La
categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo.
L'appartenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di
rischi.Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati
adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente
sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può
amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella
valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una
controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati
direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli
di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di
rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico,
nonché alle frodi.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono esporre a una
perdita anche totale del capitale o a una conversione penalizzante in azioni al
verificarsi di eventi avversi di natura normativa o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti
finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto,
compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In alcuni casi
potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni dal vostro consulente
finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al 31
dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Essa
esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio,
eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso sostenuta dal Comparto per
l’acquisto o la vendita di quote/azioni in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione "Spese del
Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno

Spese correnti 1.88%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati
La Classe di azioni è stata lanciata il 18 dicembre 2001 (Comparto il 27 settembre
2001). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il
grafico mostra la performance del comparto al netto di tutti gli oneri, compresi i costi
delle transazioni di portafoglio. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in
EUR.

61.3

16.2

-7.9

24.9

9.1
1.8

-0.3

6.4 5.5

-5.0

77.4

14.7

-2.6

27.6

10.0
5.3

0.7

9.1 6.7

-3.6

-80%

-64%

-48%

-32%

-16%

0%

16%

32%

48%

64%

80%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PICTET - EUR HIGH YIELD - R

ICE BOFAML EURO HIGH YIELD CONSTRAINED

Il ICE BofAML Euro High Yield Constrained è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il ICE BofAML Euro High
Yield Constrained.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667. +352
467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre informazioni
concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in inglese, presso la sede
legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352
467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono ottenere
presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del Fondo,
mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un Comparto sono
limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno il diritto
di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria di questo Comparto
o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio
di questo diritto si possono ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione aggiornata,
compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle modalità di calcolo della
retribuzione e dei benefit, delle persone responsabili dell’assegnazione della
retribuzione e dei benefit, compresa, ove applicabile, la composizione del comitato
di retribuzione sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è disponibile
gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR Short Mid-Term Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0167160653
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito, e cercando al contempo di ridurre la
volatilità.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni a breve e medio
termine (i cui prezzi sono meno sensibili a variazioni di tassi d'interesse)
denominate prevalentemente in euro (EUR). Il Comparto può investire in
qualsiasi settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in
strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan EMU
Government Bond Investment Grade 1-3 Years, ma non intende replicarlo.
Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 1 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.66%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 aprile 2003 (Comparto il 30
aprile 2003). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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INDICE ATTUALE: JP MORGAN EMU GOVERNMENT BOND INVESTMENT GRADE 1-3 YEARS VALIDO DAL 01
LUGLIO 2010
JP MORGAN EMU 1-3 YEARS VALIDO DAL 30 APRILE 2003 AL 01 LUGLIO 2010

Il JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade 1-3 Years è un punto di riferimento rispetto
al quale si misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP
Morgan EMU Government Bond Investment Grade 1-3 Years.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0957218422
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito, e cercando al contempo di ridurre la volatilità.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade a
breve e medio termine (i cui prezzi sono meno sensibili a variazioni dei tassi
d'interesse), incluse le obbligazioni convertibili, denominate in euro (EUR) o
abitualmente coperte su questa valuta (ossia investimenti con scarsa o nessuna
esposizione al rischio valutario). Il Comparto investe in tutto il mondo, inclusi i
mercati emergenti, e può investire in qualsiasi settore. Il Comparto inoltre può
investire in strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione
efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e prodotti strutturati per
acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dell'emittente e del
mercato per costruire un portafoglio diversificato di titoli che a suo avviso offrono i
rendimenti corretti per il rischio maggiori. L'approccio alla gestione del Comparto
mantiene uno stretto controllo sul rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yrs A-BBB, ma non intende
replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Bonds, investment grade Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a
rimborsare un debito, con gli interessi. Le obbligazioni investment grade
generalmente pagano tassi d'interesse più bassi, ma prevedibilmente effettueranno
tutti i pagamenti fissati.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di ricevere il
pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi
delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad esempio
certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire un valore
stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad essere prontamente
convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio o di
performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni

Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e prevedono
di investire per almeno 1 anni. È una classe di azioni a distribuzione, vale a dire che
prevede il pagamento di dividendi al titolare delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione,
conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo
completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione delle
variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli investimenti e della
strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere
una indicazione affidabile del profilo di rischio futuro della Classe di azioni. La
categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo.
L'appartenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di
rischi.Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati
adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente
sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può
amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una
controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati
direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli
di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di
rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico,
nonché alle frodi.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono esporre a una
perdita anche totale del capitale o a una conversione penalizzante in azioni al
verificarsi di eventi avversi di natura normativa o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti
finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto,
compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In alcuni casi
potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni dal vostro consulente
finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al 31
dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Essa
esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio,
eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso sostenuta dal Comparto per
l’acquisto o la vendita di quote/azioni in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione "Spese del
Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno

Spese correnti 0.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati
La Classe di azioni è stata lanciata il 25 novembre 2013 (Comparto il 25 novembre
2013). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il
grafico mostra la performance del comparto al netto di tutti gli oneri, compresi i costi
delle transazioni di portafoglio. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in
EUR.
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BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE CORPORATE 1-3 YRS A-BBB

Il Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yrs A-BBB è un punto di riferimento rispetto
al quale si misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yrs A-BBB.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667. +352
467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre informazioni
concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in inglese, presso la sede
legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352
467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono ottenere
presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del Fondo,
mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un Comparto sono
limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno il diritto
di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria di questo Comparto
o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio
di questo diritto si possono ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione aggiornata,
compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle modalità di calcolo della
retribuzione e dei benefit, delle persone responsabili dell’assegnazione della
retribuzione e dei benefit, compresa, ove applicabile, la composizione del comitato
di retribuzione sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è disponibile
gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0954602917
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito, e cercando al contempo di ridurre la volatilità.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie investment grade a
breve e medio termine (i cui prezzi sono meno sensibili a variazioni dei tassi
d'interesse), incluse le obbligazioni convertibili, denominate in euro (EUR) o
abitualmente coperte su questa valuta (ossia investimenti con scarsa o nessuna
esposizione al rischio valutario). Il Comparto investe in tutto il mondo, inclusi i
mercati emergenti, e può investire in qualsiasi settore. Il Comparto inoltre può
investire in strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione
efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e prodotti strutturati per
acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dell'emittente e del
mercato per costruire un portafoglio diversificato di titoli che a suo avviso offrono i
rendimenti corretti per il rischio maggiori. L'approccio alla gestione del Comparto
mantiene uno stretto controllo sul rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yrs A-BBB, ma non intende
replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Bonds, investment grade Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a
rimborsare un debito, con gli interessi. Le obbligazioni investment grade
generalmente pagano tassi d'interesse più bassi, ma prevedibilmente effettueranno
tutti i pagamenti fissati.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di ricevere il
pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi
delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad esempio
certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire un valore
stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad essere prontamente
convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio o di
performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni

Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e prevedono
di investire per almeno 1 anni. È una classe di azioni ad accumulazione, vale a dire
che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel prezzo delle azioni. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni giorno
lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione delle
variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli investimenti e della
strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere
una indicazione affidabile del profilo di rischio futuro della Classe di azioni. La
categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo.
L'appartenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di
rischi.Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati
adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente
sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può
amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una
controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati
direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli
di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di
rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico,
nonché alle frodi.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono esporre a una
perdita anche totale del capitale o a una conversione penalizzante in azioni al
verificarsi di eventi avversi di natura normativa o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti
finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto,
compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In alcuni casi
potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni dal vostro consulente
finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al 31
dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Essa
esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio,
eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso sostenuta dal Comparto per
l’acquisto o la vendita di quote/azioni in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione "Spese del
Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno

Spese correnti 0.96%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati
La Classe di azioni è stata lanciata il 25 novembre 2013 (Comparto il 25 novembre
2013). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il
grafico mostra la performance del comparto al netto di tutti gli oneri, compresi i costi
delle transazioni di portafoglio. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in
EUR.
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BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE CORPORATE 1-3 YRS A-BBB

Il Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yrs A-BBB è un punto di riferimento rispetto
al quale si misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il
Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Corporate 1-3 Yrs A-BBB.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667. +352
467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre informazioni
concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in inglese, presso la sede
legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352
467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono ottenere
presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del Fondo,
mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un Comparto sono
limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno il diritto
di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria di questo Comparto
o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio
di questo diritto si possono ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione aggiornata,
compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle modalità di calcolo della
retribuzione e dei benefit, delle persone responsabili dell’assegnazione della
retribuzione e dei benefit, compresa, ove applicabile, la composizione del comitato
di retribuzione sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è disponibile
gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR Short Term High Yield
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0726358095
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni high yield a breve e
medio termine (i cui prezzi sono meno sensibili a variazioni dei tassi
d'interesse), incluse le obbligazioni convertibili, denominate in euro (EUR)
o abitualmente coperte su questa valuta (ossia investimenti con scarsa o
nessuna esposizione al rischio valutario). Il Comparto investe in tutto il
mondo, inclusi i mercati emergenti, e può investire in qualsiasi settore.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni, high-yield Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a
rimborsare un debito, con gli interessi. Le obbligazioni high yield
generalmente pagano tassi d'interesse più bassi, ma la probabilità che
effettuino tutti i pagamenti fissati è considerata minore.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 1 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono
normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le banche in
Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.58%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 19 marzo 2013 (Comparto il 30
gennaio 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

-0.3

1.4

3.9

0.9

-2.2

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2014 2015 2016 2017 2018

PICTET - EUR SHORT TERM HIGH YIELD - R DM

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR Short Term High Yield
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0726357873
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni high yield a breve e
medio termine (i cui prezzi sono meno sensibili a variazioni dei tassi
d'interesse), incluse le obbligazioni convertibili, denominate in euro (EUR)
o abitualmente coperte su questa valuta (ossia investimenti con scarsa o
nessuna esposizione al rischio valutario). Il Comparto investe in tutto il
mondo, inclusi i mercati emergenti, e può investire in qualsiasi settore.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni, high-yield Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a
rimborsare un debito, con gli interessi. Le obbligazioni high yield
generalmente pagano tassi d'interesse più bassi, ma la probabilità che
effettuino tutti i pagamenti fissati è considerata minore.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 1 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.58%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 30 gennaio 2012 (Comparto il 30
gennaio 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Sustainable Credit
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0503630310
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni
societarie, comprese obbligazioni convertibili, che possono essere
denominate in euro (EUR) o in dollari statunitensi (USD) o in qualsiasi
altra valuta, e sono coperte sistematicamente su USD (ossia investimenti
con scarsa o nessuna esposizione al rischio valutario). Il Comparto investe
in tutto il mondo, inclusi i mercati emergenti, e può investire in qualsiasi
settore e qualità di credito
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D’INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti applica criteri ambientali, sociali e di
corporate governance (ESG) per definire l’universo d’investimento e
valutare le società. Successivamente utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.41%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 28 giugno 2010 (Comparto il 28
giugno 2010). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - US High Yield
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR dm EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0592897721
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni high yield, incluse
obbligazioni convertibili, emesse da società negli Stati Uniti d'America o
negoziate in tale paese. Il Comparto può investire in qualsiasi settore, e gli
investimenti sono denominati prevalentemente in dollari statunitensi
(USD).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il Bloomberg
Barclays US High Yield 2% Capped Hedged to EUR, ma non intende
replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire
notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni, high-yield Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a
rimborsare un debito, con gli interessi. Le obbligazioni high yield
generalmente pagano tassi d'interesse più bassi, ma la probabilità che
effettuino tutti i pagamenti fissati è considerata minore.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra la
moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.93%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 08 marzo 2011 (Comparto il 06
novembre 2009). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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BLOOMBERG BARCLAYS US HIGH YIELD 2% CAPPED HEDGED TO EUR

Il Bloomberg Barclays US High Yield 2% Capped Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto
al quale si misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il
Bloomberg Barclays US High Yield 2% Capped Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - US High Yield
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0472949915
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni high yield, incluse
obbligazioni convertibili, emesse da società negli Stati Uniti d'America o
negoziate in tale paese. Il Comparto può investire in qualsiasi settore, e gli
investimenti sono denominati prevalentemente in dollari statunitensi
(USD).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il Bloomberg
Barclays US High Yield 2% Capped Hedged to EUR, ma non intende
replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire
notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni, high-yield Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a
rimborsare un debito, con gli interessi. Le obbligazioni high yield
generalmente pagano tassi d'interesse più bassi, ma la probabilità che
effettuino tutti i pagamenti fissati è considerata minore.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.93%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 gennaio 2010 (Comparto il 06
novembre 2009). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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BLOOMBERG BARCLAYS US HIGH YIELD 2% CAPPED HEDGED TO EUR

Il Bloomberg Barclays US High Yield 2% Capped Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto
al quale si misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il
Bloomberg Barclays US High Yield 2% Capped Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - US High Yield
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0448623362
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni high yield, incluse
obbligazioni convertibili, emesse da società negli Stati Uniti d'America o
negoziate in tale paese. Il Comparto può investire in qualsiasi settore, e gli
investimenti sono denominati prevalentemente in dollari statunitensi
(USD).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il Bloomberg
Barclays US High Yield 2% Capped, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni, high-yield Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a
rimborsare un debito, con gli interessi. Le obbligazioni high yield
generalmente pagano tassi d'interesse più bassi, ma la probabilità che
effettuino tutti i pagamenti fissati è considerata minore.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.88%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 09 novembre 2009 (Comparto il 06
novembre 2009). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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BLOOMBERG BARCLAYS US HIGH YIELD 2% CAPPED

Il Bloomberg Barclays US High Yield 2% Capped è un punto di riferimento rispetto al quale si
misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il Bloomberg
Barclays US High Yield 2% Capped.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - USD Short Mid-Term Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0175074516
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito, e cercando al contempo di ridurre la
volatilità.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni a breve e medio
termine (i cui prezzi sono meno sensibili a variazioni di tassi d'interesse)
denominate prevalentemente in dollari statunitensi (USD). Il Comparto
può investire in qualsiasi settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre
può investire in strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan USA
1-3 Years, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del
Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 1 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

1 Pictet - USD Short Mid-Term Bonds
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.66%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 18 settembre 2003 (Comparto il 18
settembre 2003). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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JP MORGAN USA 1-3 YEARS

Il JP Morgan USA 1-3 Years è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la performance
della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan USA 1-3 Years.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Asian Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0280438564
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti asiatici (compresa la
Cina Continentale) e denominati in valute locali. Queste possono
comprendere obbligazioni Sharia-compliant. Il Comparto può investire in
qualsiasi settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in
strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan Jade
Broad Asia Diversified EUR, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.09%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 24 gennaio 2007 (Comparto il 26
giugno 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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INDICE ATTUALE: JP MORGAN JADE BROAD ASIA DIVERSIFIED EUR VALIDO DAL 01 MAGGIO 2016
HSBC ASIA LOCAL BOND INDEX IN EUR VALIDO DAL 09 GENNAIO 2007 AL 01 MAGGIO 2016

Il JP Morgan Jade Broad Asia Diversified EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si misura
la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan Jade Broad
Asia Diversified EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Asian Local Currency Debt
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Asian Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255797713
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti asiatici (compresa la
Cina Continentale) e denominati in valute locali. Queste possono
comprendere obbligazioni Sharia-compliant. Il Comparto può investire in
qualsiasi settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in
strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan Jade
Broad Asia Diversified USD, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.09%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 26 giugno 2006 (Comparto il 26
giugno 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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INDICE ATTUALE: JP MORGAN JADE BROAD ASIA DIVERSIFIED USD VALIDO DAL 01 MAGGIO 2016
HSBC ASIA LOCAL BOND INDEX VALIDO DAL 26 GIUGNO 2006 AL 01 MAGGIO 2016

Il JP Morgan Jade Broad Asia Diversified USD è un punto di riferimento rispetto al quale si misura
la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan Jade Broad
Asia Diversified USD.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Chinese Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1164802040
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni
societarie e titoli di Stato, strumenti del mercato monetario e depositi
nella Cina Continentale. Il Comparto può investire in qualsiasi settore e
qualità di credito, e gli investimenti sono denominati in renmimbi (RMB) o
abitualmente coperti su tale valuta.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
RMB
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il Bloomberg
Barclays China Composite (EUR), ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

- Rischio valutario del RMB: il RMB non è attualmente una valuta
liberamente convertibile ed è soggetto a restrizioni e politiche di
controllo sui cambi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.31%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 03 marzo 2015 (Comparto il 03
marzo 2015). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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INDICE ATTUALE: BLOOMBERG BARCLAYS CHINA COMPOSITE (EUR) VALIDO DAL 31 DICEMBRE 2018
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2018

Il Bloomberg Barclays China Composite (EUR) è un punto di riferimento rispetto al quale si misura
la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il Bloomberg Barclays
China Composite (EUR).

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01 marzo 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Chinese Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1164800937
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni
societarie e titoli di Stato, strumenti del mercato monetario e depositi
nella Cina Continentale. Il Comparto può investire in qualsiasi settore e
qualità di credito, e gli investimenti sono denominati in renmimbi (RMB) o
abitualmente coperti su tale valuta.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
RMB
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il Bloomberg
Barclays China Composite (USD), ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

- Rischio valutario del RMB: il RMB non è attualmente una valuta
liberamente convertibile ed è soggetto a restrizioni e politiche di
controllo sui cambi.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.30%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 03 marzo 2015 (Comparto il 03
marzo 2015). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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INDICE ATTUALE: BLOOMBERG BARCLAYS CHINA COMPOSITE (USD) VALIDO DAL 31 DICEMBRE 2018
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2018

Il Bloomberg Barclays China Composite (USD) è un punto di riferimento rispetto al quale si misura
la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il Bloomberg Barclays
China Composite (USD).

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 01 marzo 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR dm EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0844698406
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni
societarie, incluse le obbligazioni convertibili, emesse in mercati
emergenti (compresa la Cina Continentale) e denominate in qualsiasi
valuta. Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-compliant. Il
Comparto può investire in qualsiasi settore e qualità di credito.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan Cembi
Broad Diversified Hedged to EUR, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra la
moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.24%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 26 novembre 2012 (Comparto il 26
novembre 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

-3.6

2.4

-0.7

7.1

5.7

-7.0

-0.8

4.9

0.9

8.5

6.3

-4.1

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PICTET - EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR

JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED HEDGED TO EUR

Il JP Morgan Cembi Broad Diversified Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si
misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan Cembi
Broad Diversified Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0844698315
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni
societarie, incluse le obbligazioni convertibili, emesse in mercati
emergenti (compresa la Cina Continentale) e denominate in qualsiasi
valuta. Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-compliant. Il
Comparto può investire in qualsiasi settore e qualità di credito.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan Cembi
Broad Diversified Hedged to EUR, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.24%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 26 novembre 2012 (Comparto il 26
novembre 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED HEDGED TO EUR

Il JP Morgan Cembi Broad Diversified Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si
misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan Cembi
Broad Diversified Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0867918970
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni
societarie, incluse le obbligazioni convertibili, emesse in mercati
emergenti (compresa la Cina Continentale) e denominate in qualsiasi
valuta. Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-compliant. Il
Comparto può investire in qualsiasi settore e qualità di credito.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan Cembi
Broad Diversified, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono
normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le banche in
Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.19%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 gennaio 2013 (Comparto il 26
novembre 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED

Il JP Morgan Cembi Broad Diversified è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan Cembi Broad
Diversified.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0844696707
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni
societarie, incluse le obbligazioni convertibili, emesse in mercati
emergenti (compresa la Cina Continentale) e denominate in qualsiasi
valuta. Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-compliant. Il
Comparto può investire in qualsiasi settore e qualità di credito.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan Cembi
Broad Diversified, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.19%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 26 novembre 2012 (Comparto il 26
novembre 2012). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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JP MORGAN CEMBI BROAD DIVERSIFIED

Il JP Morgan Cembi Broad Diversified è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan Cembi Broad
Diversified.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un documento promozionale.
Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Comparto e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0340554327
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti (compresa la Cina Continentale)
e denominati in valute locali. Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-
compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi settore e qualità di credito. Il
Comparto inoltre può investire in strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per una gestione
efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e prodotti strutturati per
acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi dell'emittente e del
mercato per costruire un portafoglio diversificato di titoli che a suo avviso offrono i
rendimenti corretti per il rischio maggiori. L'approccio alla gestione del Comparto
mantiene uno stretto controllo sul rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel
selezionare gli investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il
JP Morgan Gbi-Em Global Diversified Hedged to EUR, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito, con gli
interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici, prezzi
delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad esempio
certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire un valore
stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad essere prontamente
convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio o di
performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni

Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e prevedono
di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad accumulazione, vale a dire
che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel prezzo delle azioni. Classe di azioni con
copertura del rischio di cambio tra la moneta del comparto e quella della Classe di
azioni. Non sempre è possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni giorno
lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione delle
variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli investimenti e della
strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa su dati storici e può non essere
una indicazione affidabile del profilo di rischio futuro della Classe di azioni. La
categoria di rischio non è un obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo.
L'appartenza alla categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di
rischi.Il comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono considerati
adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono influire negativamente
sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati può
amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà nella
valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di una
controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati negoziati
direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un emittente di titoli
di debito non adempie ai propri obblighi di pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli eventi di
rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico, fiscale e giuridico,
nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni valutarie
e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il comparto può avere
difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri diritti in caso di controversie.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di perdite per la
mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza del quadro di
riferimento giuridico per la composizione delle controversie e la risoluzione dei
default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di strumenti
finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Comparto,
compresi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese
riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In alcuni casi
potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni dal vostro consulente
finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al 31
dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Essa
esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle operazioni di portafoglio,
eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/rimborso sostenuta dal Comparto per
l’acquisto o la vendita di quote/azioni in un altro organismo di investimento
collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione "Spese del
Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento

Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno

Spese correnti 2.14%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche

Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati
La Classe di azioni è stata lanciata il 23 gennaio 2008 (Comparto il 26 giugno
2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei rendimenti futuri. Il
grafico mostra la performance del comparto al netto di tutti gli oneri, compresi i costi
delle transazioni di portafoglio. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in
EUR.
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JP MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED TO EUR

Il JP Morgan Gbi-Em Global Diversified Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale
si misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan Gbi-
Em Global Diversified Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352 467171-7667. +352
467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre informazioni
concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in inglese, presso la sede
legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352
467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono ottenere
presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un impatto sulla
posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di eventuali
dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o
incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del Fondo,
mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un Comparto sono
limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno il diritto
di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria di questo Comparto
o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori informazioni sulle modalità di esercizio
di questo diritto si possono ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione aggiornata,
compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle modalità di calcolo della
retribuzione e dei benefit, delle persone responsabili dell’assegnazione della
retribuzione e dei benefit, compresa, ove applicabile, la composizione del comitato
di retribuzione sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è disponibile
gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0785307660
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti (compresa la Cina
Continentale) e denominati in valute locali. Queste possono comprendere
obbligazioni Sharia-compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi
settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti
del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan GBI-
EM Global Diversified EUR, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono
normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le banche in
Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.09%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 giugno 2012 (Comparto il 26
giugno 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

-15.4

5.6

-5.4

10.2

-2.7
-3.8

-12.9

7.4

-5.2

13.2

1.2

-1.5

-20%

-16%

-12%

-8%

-4%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - R DM EUR

JP MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED EUR

Il JP Morgan GBI-EM Global Diversified EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan GBI-EM Global
Diversified EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0280437830
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti (compresa la Cina
Continentale) e denominati in valute locali. Queste possono comprendere
obbligazioni Sharia-compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi
settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti
del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan GBI-
EM Global Diversified EUR, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.09%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 23 gennaio 2007 (Comparto il 26
giugno 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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JP MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED EUR

Il JP Morgan GBI-EM Global Diversified EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan GBI-EM Global
Diversified EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Emerging Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0255798364
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti (compresa la Cina
Continentale) e denominati in valute locali. Queste possono comprendere
obbligazioni Sharia-compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi
settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti
del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan GBI-
EM Global Diversified, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.09%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 26 giugno 2006 (Comparto il 26
giugno 2006). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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JP MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED

Il JP Morgan GBI-EM Global Diversified è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan GBI-EM Global
Diversified.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Emerging Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR dm EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0592907629
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti (compresa la Cina
Continentale). Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-
compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi settore, valuta e qualità
di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti del mercato
monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan Embi
Global Diversified Hedged to EUR, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra la
moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.93%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 08 marzo 2011 (Comparto il 07
ottobre 1997). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED TO EUR

Il JP Morgan Embi Global Diversified Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si
misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan Embi
Global Diversified Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Emerging Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0280438648
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti (compresa la Cina
Continentale). Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-
compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi settore, valuta e qualità
di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti del mercato
monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan Embi
Global Diversified Hedged to EUR, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.93%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 16 gennaio 2007 (Comparto il 07
ottobre 1997). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED HEDGED TO EUR

Il JP Morgan Embi Global Diversified Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto al quale si
misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan Embi
Global Diversified Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Emerging Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0852478832
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti (compresa la Cina
Continentale). Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-
compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi settore, valuta e qualità
di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti del mercato
monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan EMBI
Global Diversified, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono
normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le banche in
Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.88%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 dicembre 2012 (Comparto il 07
ottobre 1997). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED

Il JP Morgan EMBI Global Diversified è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan EMBI Global
Diversified.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Global Emerging Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0128469839
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie emessi in mercati emergenti (compresa la Cina
Continentale). Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-
compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi settore, valuta e qualità
di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti del mercato
monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan EMBI
Global Diversified, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.88%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 03 maggio 2001 (Comparto il 07
ottobre 1997). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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JP MORGAN EMBI GLOBAL DIVERSIFIED

Il JP Morgan EMBI Global Diversified è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan EMBI Global
Diversified.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Latin American Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0325328705
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie. Questi provengono prevalentemente da mercati
emergenti dell'America Latina e sono denominati in valute locali, tuttavia
vi possono essere anche obbligazioni Sharia-compliant (generalmente di
emittenti in Medio Oriente). Il Comparto può investire in qualsiasi settore
e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti del
mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan GBI-
EM Global Latin America, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.09%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 26 novembre 2007 (Comparto il 26
novembre 2007). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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JP MORGAN GBI-EM GLOBAL LATIN AMERICA

Il JP Morgan GBI-EM Global Latin America è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan GBI-EM Global
Latin America.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Latin American Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R dm USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0852478758
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie. Questi provengono prevalentemente da mercati
emergenti dell'America Latina e sono denominati in valute locali, tuttavia
vi possono essere anche obbligazioni Sharia-compliant (generalmente di
emittenti in Medio Oriente). Il Comparto può investire in qualsiasi settore
e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti del
mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan GBI-
EM Global Latin America, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso vengono
normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le banche in
Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.10%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 dicembre 2012 (Comparto il 26
novembre 2007). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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JP MORGAN GBI-EM GLOBAL LATIN AMERICA

Il JP Morgan GBI-EM Global Latin America è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan GBI-EM Global
Latin America.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Latin American Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0325328374
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie. Questi provengono prevalentemente da mercati
emergenti dell'America Latina e sono denominati in valute locali, tuttavia
vi possono essere anche obbligazioni Sharia-compliant (generalmente di
emittenti in Medio Oriente). Il Comparto può investire in qualsiasi settore
e qualità di credito. Il Comparto inoltre può investire in strumenti del
mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP Morgan GBI-
EM Global Latin America, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 2.09%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 26 novembre 2007 (Comparto il 26
novembre 2007). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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JP MORGAN GBI-EM GLOBAL LATIN AMERICA

Il JP Morgan GBI-EM Global Latin America è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan GBI-EM Global
Latin America.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Latin American Local Currency Debt
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR dm EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1077582671
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a breve e
medio termine (i cui prezzi sono meno sensibili a variazioni di tassi
d'interesse), incluse le obbligazioni convertibili, emesse in mercati
emergenti. Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-compliant. Il
Comparto può investire in qualsiasi settore e valuta. Il Comparto inoltre
può investire in strumenti del mercato monetario
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 1 anno. È una classe di azioni a
distribuzione, vale a dire che prevede il pagamento di dividendi al titolare
delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra la
moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.88%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 24 giugno 2014 (Comparto il 14
maggio 2014). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

0.9

2.6

0.5

-2.9

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2014 2015 2016 2017 2018

PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR DM EUR

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.

2 Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1055199159
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a breve e
medio termine (i cui prezzi sono meno sensibili a variazioni di tassi
d'interesse), incluse le obbligazioni convertibili, emesse in mercati
emergenti. Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-compliant. Il
Comparto può investire in qualsiasi settore e valuta. Il Comparto inoltre
può investire in strumenti del mercato monetario
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 1 anno. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.88%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 14 maggio 2014 (Comparto il 14
maggio 2014). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

0.9

2.6

0.5

-2.9

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

2014 2015 2016 2017 2018

PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS - HR EUR

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU1055196726
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in obbligazioni societarie a breve e
medio termine (i cui prezzi sono meno sensibili a variazioni di tassi
d'interesse), incluse le obbligazioni convertibili, emesse in mercati
emergenti. Queste possono comprendere obbligazioni Sharia-compliant. Il
Comparto può investire in qualsiasi settore e valuta. Il Comparto inoltre
può investire in strumenti del mercato monetario
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 1 anno. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.84%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 14 maggio 2014 (Comparto il 14
maggio 2014). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

HR EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0368004536
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni a
breve scadenza nonché in strumenti del mercato monetario emessi in
mercati emergenti (compresa la Cina Continentale) ed è esposto
principalmente a valute locali. Il Comparto inoltre può investire in
obbligazioni Sharia-compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi
settore e qualità di credito.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
macroeconomiche e del mercato per costruire un portafoglio diversificato
di titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio
maggiori. L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli
investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP
Morgan GBI-EM Global 1-3Y 10% Capped Hedged to EUR, ma non
intende replicarlo. Di conseguenza, il portafoglio del Comparto può
differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Classe di azioni con copertura del rischio di cambio tra
la moneta del comparto e quella della Classe di azioni. Non sempre è
possibile eliminare del tutto il rischio di cambio. Gli ordini di
sottoscrizione, conversione e rimborso vengono normalmente evasi in ogni
giorno lavorativo completo per le banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.77%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 16 giugno 2008 (Comparto il 16
giugno 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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INDICE ATTUALE: JP MORGAN GBI-EM GLOBAL 1-3Y 10% CAPPED HEDGED TO EUR VALIDO DAL 16
GENNAIO 2018
JPM ELMI+HEDGED IN EUR VALIDO DAL 27 MAGGIO 2008 AL 16 GENNAIO 2018

Il JP Morgan GBI-EM Global 1-3Y 10% Capped Hedged to EUR è un punto di riferimento rispetto
al quale si misura la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP
Morgan GBI-EM Global 1-3Y 10% Capped Hedged to EUR.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R EUR (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0366533296
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni a
breve scadenza nonché in strumenti del mercato monetario emessi in
mercati emergenti (compresa la Cina Continentale) ed è esposto
principalmente a valute locali. Il Comparto inoltre può investire in
obbligazioni Sharia-compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi
settore e qualità di credito.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
macroeconomiche e del mercato per costruire un portafoglio diversificato
di titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio
maggiori. L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli
investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP
Morgan GBI-EM Global 1-3y 10% Capped, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.72%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 16 giugno 2008 (Comparto il 16
giugno 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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INDICE ATTUALE: JP MORGAN GBI-EM GLOBAL 1-3Y 10% CAPPED VALIDO DAL 16 GENNAIO 2018
JPM ELMI IN EUR VALIDO DAL 27 MAGGIO 2008 AL 16 GENNAIO 2018

Il JP Morgan GBI-EM Global 1-3y 10% Capped è un punto di riferimento rispetto al quale si misura
la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan GBI-EM
Global 1-3y 10% Capped.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R USD (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0366539657
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il comparto investe principalmente in un'ampia gamma di obbligazioni a
breve scadenza nonché in strumenti del mercato monetario emessi in
mercati emergenti (compresa la Cina Continentale) ed è esposto
principalmente a valute locali. Il Comparto inoltre può investire in
obbligazioni Sharia-compliant. Il Comparto può investire in qualsiasi
settore e qualità di credito.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare derivati e
prodotti strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
macroeconomiche e del mercato per costruire un portafoglio diversificato
di titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio
maggiori. L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli
investimenti, il gestore degli investimenti prende in considerazione il JP
Morgan GBI-EM Global 1-3y 10% Capped, ma non intende replicarlo. Di
conseguenza, il portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal
benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Mercati emergenti Mercati di paesi meno sviluppati economicamente, ad
esempio certe nazioni in Asia, Africa, Europa orientale e America latina.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Gli investimenti in mercati emergenti sono in generale più sensibili agli
eventi di rischio, come i cambiamenti del contesto economico, politico,
fiscale e giuridico, nonché alle frodi.

- Investimenti nella Cina continentale possono essere soggetti a restrizioni
valutarie e quote di negoziazione (ad es. nei regimi QFII e RQFII). Il
comparto può avere difficoltà o subire ritardi nell'esercizio dei propri
diritti in caso di controversie.

- Investimenti Sukuk:espongono, tra gli altri rischi, alla possibilità di
perdite per la mancanza di norme regolamentari uniformi e la debolezza
del quadro di riferimento giuridico per la composizione delle
controversie e la risoluzione dei default.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.72%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 16 giugno 2008 (Comparto il 16
giugno 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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INDICE ATTUALE: JP MORGAN GBI-EM GLOBAL 1-3Y 10% CAPPED VALIDO DAL 16 GENNAIO 2018
JP MORGAN ELMI + COMPOSITE VALIDO DAL 27 MAGGIO 2008 AL 16 GENNAIO 2018

Il JP Morgan GBI-EM Global 1-3y 10% Capped è un punto di riferimento rispetto al quale si misura
la performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il JP Morgan GBI-EM
Global 1-3y 10% Capped.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - CHF Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0135487733
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito, e cercando al contempo di ridurre la
volatilità.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie, comprese le obbligazioni convertibili, denominati
in CHF oppure coperti abitualmente su questa valuta (ossia investimenti
con scarsa o nessuna esposizione al rischio valutario). Il Comparto può
investire in qualsiasi settore e qualità di credito. Il Comparto inoltre può
investire in strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
CHF
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il Swiss Bond Index
Foreign AAA-BBB, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di liquidità: mercati con bassi volumi possono causare difficoltà
nella valutazione e/o negoziazione di certe attività.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.99%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 28 dicembre 2005 (Comparto il 28
dicembre 2005). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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SWISS BOND INDEX FOREIGN AAA-BBB

Il Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il Swiss Bond Index Foreign
AAA-BBB.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - EUR Bonds
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0128492732
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento mediante una crescita
dell'investimento e del reddito, e cercando al contempo di ridurre la
volatilità.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in un'ampia gamma di titoli di Stato e
obbligazioni societarie, comprese le obbligazioni convertibili. Il Comparto
può investire in qualsiasi settore e qualità di credito, e gli investimenti
sono denominati prevalentemente in euro (EUR). Il Comparto inoltre può
investire in strumenti del mercato monetario.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e del mercato per costruire un portafoglio diversificato di
titoli che a suo avviso offrono i rendimenti corretti per il rischio maggiori.
L'approccio alla gestione del Comparto mantiene uno stretto controllo sul
rischio. Il Comparto è gestito attivamente. Nel selezionare gli investimenti,
il gestore degli investimenti prende in considerazione il Bloomberg
Barclays Euro-Aggregate, ma non intende replicarlo. Di conseguenza, il
portafoglio del Comparto può differire notevolmente dal benchmark.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Obbligazioni convertibili Obbligazioni che offrono al detentore l'opzione di
ricevere il pagamento del capitale sotto forma di un numero prestabilito di
quote azionarie.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per almeno 3 anni. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Investimenti in obbligazioni convertibili contingenti ("CoCo”) possono
esporre a una perdita anche totale del capitale o a una conversione
penalizzante in azioni al verificarsi di eventi avversi di natura normativa
o legati all'emittente.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 1.21%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 04 maggio 2001 (Comparto il 10
febbraio 1992). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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INDICE ATTUALE: BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE VALIDO DAL 31 OTTOBRE 2009
JPM EMU GOVERNMENT ALL MATS. VALIDO DAL 01 GENNAIO 2002 AL 31 OTTOBRE 2009

Il Bloomberg Barclays Euro-Aggregate è un punto di riferimento rispetto al quale si misura la
performance della Classe di azioni. Il Comparto non intende replicare il Bloomberg Barclays Euro-
Aggregate.

Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Short-Term Money Market EUR
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0128495834
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Salvaguardare il valore del vostro investimenti, realizzando al contempo un
rendimento in linea con i tassi del mercato monetario.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente strumenti del mercato monetario a
breve termine, emessi da emittenti con rating elevato e denominati in euro
(EUR) oppure coperti sistematicamente su questa valuta (ossia
investimenti con scarsa o nessuna esposizione al rischio valutario).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e di mercato per individuare i titoli che offrano la
performance migliore alla luce delle tendenze dei tassi d'interesse.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per meno di 1 anno, o possono aver bisogno di
ritirare il loro denaro in qualsiasi momento. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.35%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 07 maggio 2001 (Comparto il 09
gennaio 1998). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Short-Term Money Market USD
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0128497889
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Salvaguardare il valore del vostro investimenti, realizzando al contempo un
rendimento in linea con i tassi del mercato monetario.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente strumenti del mercato monetario a
breve termine, emessi da emittenti con rating elevato e denominati in
dollari statunitensi (USD) oppure coperti sistematicamente su questa
valuta (ossia investimenti con scarsa o nessuna esposizione al rischio
valutario).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e di mercato per individuare i titoli che offrano la
performance migliore alla luce delle tendenze dei tassi d'interesse.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per meno di 1 anno, o possono aver bisogno di
ritirare il loro denaro in qualsiasi momento. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.49%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 08 maggio 2001 (Comparto il 13
giugno 1995). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Short-Term Money Market JPY
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0309035870
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Salvaguardare il valore del vostro investimenti, realizzando al contempo un
rendimento in linea con i tassi del mercato monetario.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente strumenti del mercato monetario a
breve termine, emessi da emittenti con rating elevato e denominati in yen
giapponesi (JPY) oppure coperti sistematicamente su questa valuta (ossia
investimenti con scarsa o nessuna esposizione al rischio valutario).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
JPY
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e di mercato per individuare i titoli che offrano la
performance migliore alla luce delle tendenze dei tassi d'interesse.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per meno di 1 anno, o possono aver bisogno di
ritirare il loro denaro in qualsiasi momento. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.21%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 06 luglio 2007 (Comparto il 06
luglio 2007). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in JPY.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Short-Term Money Market CHF
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0128499588
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Salvaguardare il valore del vostro investimenti, realizzando al contempo un
rendimento in linea con i tassi del mercato monetario.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente strumenti del mercato monetario a
breve termine, emessi da emittenti con rating elevato e denominati in CHF
oppure coperti sistematicamente su questa valuta (ossia investimenti con
scarsa o nessuna esposizione al rischio valutario).
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
CHF
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e di mercato per individuare i titoli che offrano la
performance migliore alla luce delle tendenze dei tassi d'interesse.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Obbligazioni Titoli che rappresentano un obbligo a rimborsare un debito,
con gli interessi.
Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per meno di 1 anno, o possono aver bisogno di
ritirare il loro denaro in qualsiasi momento. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.16%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 12 dicembre 2001 (Comparto il 13
ottobre 1994). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.

In quegli anni le caratteristiche del Comparto erano diverse
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0366536984
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Salvaguardare il valore del vostro investimenti, realizzando al contempo un
rendimento in linea con i tassi del mercato monetario.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in depositi e strumenti del mercato
monetario investment grade, con rating elevato e a breve termine,
denominati in euro (EUR) oppure coperti sistematicamente su questa
valuta (ossia investimenti con scarsa o nessuna esposizione al rischio
valutario). Questi sono emessi da governi o enti pubblici in paesi
sviluppati.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
EUR
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e di mercato per individuare i titoli che offrano la
performance migliore alla luce delle tendenze dei tassi d'interesse.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per meno di 1 anno, o possono aver bisogno di
ritirare il loro denaro in qualsiasi momento. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

1 Pictet - Sovereign Short-Term Money Market EUR
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet



Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.27%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 16 giugno 2008 (Comparto il 16
giugno 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo
Comparto e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD
(il "Comparto") è un comparto di Pictet(il "Fondo").

R (la "Classe di Azioni") - ISIN LU0366537875
Il Fondo è gestito da Pictet Asset Management (Europe) S.A. (la "Società di gestione"), parte di gruppo Pictet

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Salvaguardare il valore del vostro investimenti, realizzando al contempo un
rendimento in linea con i tassi del mercato monetario.
ATTIVI DEL PORTAFOGLIO
Il Comparto investe principalmente in depositi e strumenti del mercato
monetario investment grade, con rating elevato e a breve termine,
denominati in dollari statunitensi (USD) oppure coperti sistematicamente
su questa valuta (ossia investimenti con scarsa o nessuna esposizione al
rischio valutario). Questi sono emessi da governi o enti pubblici in paesi
sviluppati.
DERIVATI E PRODOTTI STRUTTURATI
Il Comparto può utilizzare derivati per ridurre vari rischi (hedging) e per
una gestione efficiente del portafoglio; inoltre può utilizzare prodotti
strutturati per acquisire un'esposizione ad attivi nel portafoglio.
COMPARTO VALUTA
USD
PROCESSO D'INVESTIMENTO
Il gestore degli investimenti utilizza una combinazione di analisi
dell'emittente e di mercato per individuare i titoli che offrano la
performance migliore alla luce delle tendenze dei tassi d'interesse.
L'approccio alla gestione attiva del Comparto mantiene uno stretto
controllo sul rischio.
Spiegazione dei termini utilizzati

Derivati Strumenti finanziari il cui valore è legato a uno o più tassi, indici,
prezzi delle azioni o altri valori.
Strumenti del mercato monetario Strumenti finanziari concepiti per fornire
un valore stabile, interessi e un rischio molto basso di perdite, oltre ad
essere prontamente convertibili in contanti.
Prodotti strutturati Titoli simili a derivati, ma con caratteristiche di rischio
o di performance definite.

Caratteristiche della Classe di azioni
Concepito per investitori che comprendono i rischi di questo Comparto e
prevedono di investire per meno di 1 anno, o possono aver bisogno di
ritirare il loro denaro in qualsiasi momento. È una classe di azioni ad
accumulazione, vale a dire che tutto il reddito ricavato è mantenuto nel
prezzo delle azioni. Gli ordini di sottoscrizione, conversione e rimborso
vengono normalmente evasi in ogni giorno lavorativo completo per le
banche in Lussemburgo.

Profilo di rischio e rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

1 2 3 4 5 6 7

Rendimento solitamente più
basso

Rendimento solitamente più
elevato

Alla Classe di azioni è assegnata questa categoria di rischio in funzione
delle variazioni di prezzo risultanti dalla sua valuta e dalla natura degli
investimenti e della strategia del Comparto. La categoria di rischio si basa
su dati storici e può non essere una indicazione affidabile del profilo di
rischio futuro della Classe di azioni. La categoria di rischio non è un
obiettivo o una garanzia e può cambiare nel tempo. L'appartenza alla
categoria più bassa non significa che l'investimento sia privo di rischi.Il
comparto non offre alcun tipo di garanzia del capitale o di protezione delle
attività.
Il Comparto può essere esposto a rischi consistenti che non sono
considerati adeguatamente nell'indicatore di rischio sintetico e possono
influire negativamente sulla sua performance:

- Rischio di derivati finanziari: la leva finanziaria risultante dai derivati
può amplificare le perdite in particolari condizioni dei mercati.

- Rischio di controparte: rischio di perdite in caso di inadempimento di
una controparte in relazione a strumenti o contratti (ad es. di derivati
negoziati direttamente tra le parti).

- Rischio di credito: possibilità di subire perdite improvvise se un
emittente di titoli di debito non adempie ai propri obblighi di
pagamento.

- Rischio operativo: rischio di perdite dovute ad esempio a errori umani,
malfunzionamento dei sistemi, valutazioni non corrette o custodia di
strumenti finanziari.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.
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Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del
Comparto, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e
distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro
investimento.
Le spese di sottoscrizione, conversione e rimborso sono cifre massime. In
alcuni casi potreste pagare meno. Potrete ottenere le relative informazioni
dal vostro consulente finanziario o distributore del fondo.
L'importo delle spese correnti si riferisce all'esercizio contabile chiuso al
31 dicembre 2018. Tale cifra può eventualmente variare da un anno
all’altro. Essa esclude le commissioni legate al rendimento e il costo delle
operazioni di portafoglio, eccetto nel caso di una spesa di sottoscrizione/
rimborso sostenuta dal Comparto per l’acquisto o la vendita di quote/
azioni in un altro organismo di investimento collettivo.
Per maggiori informazioni sulle spese, si invita a consultare la sezione
"Spese del Fondo" nel prospetto del fondo, disponibile sul sito
assetmanagement.pictet

Spese una tantum detratte prima o dopo l'investimento
Spese di sottoscrizione (a favore del distributore) Fino a 5.00%

Spese di rimborso (a favore del distributore) Fino a 1.00%

Spese di conversione (a favore del distributore) Fino a 2.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e
prima che il rendimento dell'investimento venga pagato.

Spese prelevate dalla Classe di azioni in un anno
Spese correnti 0.29%

Spese prelevate dalla Classe di azioni a determinate condizioni specifiche
Commissione di
performance

Nessuna commissione di performance

Risultati passati

La Classe di azioni è stata lanciata il 16 giugno 2008 (Comparto il 16
giugno 2008). I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi dei
rendimenti futuri. Il grafico mostra la performance del comparto al netto
di tutti gli oneri, compresi i costi delle transazioni di portafoglio. I risultati
ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche

- Banca depositaria: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1, Fax: +352
467171-7667. +352 467171-7667

- Il prospetto del Fondo, le ultime relazioni annuali e semestrali e altre
informazioni concernenti il Fondo sono disponibili gratuitamente, in
inglese, presso la sede legale del Fondo, 15, avenue J.F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, Tel.: +352 467171-1.

- I prezzi più recenti delle azioni e altre informazioni pratiche si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- La legislazione fiscale del Granducato del Lussemburgo può avere un
impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.

- Il Fondo può essere ritenuto responsabile esclusivamente sulla base di
eventuali dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto del Fondo.

- Il presente documento descrive una categoria di uno dei comparti del
Fondo, mentre il prospetto e le relazioni periodiche riguardano l’intero
Fondo.

- Le attività e passività dei diversi Comparti del Fondo sono separate. Di
conseguenza, i diritti degli investitori e dei creditori rispetto ad un
Comparto sono limitati alle attività di detto Comparto.

- Purché soddisfino le condizioni specifiche richieste, gli investitori hanno
il diritto di scambiare le azioni detenute con azioni di un’altra categoria
di questo Comparto o di un altro Comparto del Fondo. Ulteriori
informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto si possono
ottenere presso la sede legale del Fondo.

- Le informazioni dettagliate relative alla politica di retribuzione
aggiornata, compresa, ma non limitatamente a, una descrizione delle
modalità di calcolo della retribuzione e dei benefit, delle persone
responsabili dell’assegnazione della retribuzione e dei benefit,
compresa, ove applicabile, la composizione del comitato di retribuzione
sono disponibili su www.group.pictet/
PAMESA_UCITS_Remuneration_Policy e una copia cartacea è
disponibile gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della
Società di gestione.

Il Fondo è autorizzato in Lussemburgo e controllato dalla Commission de Surveillance du Secteur
Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 08 febbraio 2019.
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