
 

Traduzione fedele all’originale. 

PICTET  
Société d’Investissement à Capital Variable 

15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 38 034 
(il "Fondo") 

 

Avviso agli azionisti di 
Pictet – Asian Corporate Bonds (il “Comparto”) 

 

Lussemburgo, venerdì 24 luglio 2020 
 
Gentili azionisti, 
 
vi informiamo che il consiglio di amministrazione del Fondo (il “Consiglio”) ha deciso di mettere 
in liquidazione il Comparto con effetto immediato al 17 luglio 2020 (la "Data di entrata in 
vigore”). 
 
La decisione è presa nel migliore interesse degli azionisti e conformemente alle disposizioni 
contenute nel prospetto del Fondo oltre che all'Articolo 5 dello statuto del Fondo. 
 
Tale decisione è stata presa ai fini di una razionalizzazione economica e nell'interesse degli 
azionisti, dopo un riesame del Comparto relativo alla sua redditività a lungo termine. 
 
A partire dalla Data di entrata in vigore non si accetteranno nuove richieste di sottoscrizione e 
rimborso. 
 
Gli azionisti riceveranno i ricavi della liquidazione in contanti proporzionalmente alla loro 
partecipazione alla Data di entrata in vigore. 
 
I proventi della liquidazione che non è stato possibile distribuire agli azionisti interessati al 
termine della liquidazione del Comparto saranno depositati presso la Caisse de Consignation, 
dove saranno tenuti a beneficio degli azionisti interessati.  
 
La liquidazione del Comparto comporta costi di liquidazione specifici che saranno a carico di tutti 
gli azionisti. 
 
Si invitano inoltre gli azionisti a consultare i loro consulenti fiscali per conoscere le possibili 
conseguenze fiscali e di altro tipo relative alla liquidazione. 
 
Cordiali saluti, 
 

Per conto del Fondo 

 

 
Emmanuel Gutton 

 
Suzanne Berg 
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PICTET  
Société d’Investissement à Capital Variable 

15, avenue J.F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg 

R.C.S. Luxembourg B 38 034 
(il "Fondo") 

 

Avviso agli azionisti di 
Pictet – Global Bonds Fundamental (il “Comparto”) 

Lussemburgo, 25 settembre 2020 

 
Gentili azionisti, 

 
vi informiamo che il consiglio di amministrazione del Fondo (il “Consiglio”) ha deciso di 
mettere in liquidazione il Comparto con effetto immediato al venerdì 25 settembre 2020 (la 
"Data di entrata in vigore”). 

 
La decisione è presa conformemente alle disposizioni contenute nel prospetto del Fondo 
oltre che all'Articolo 5 dello statuto del Fondo. 
 
Tale decisione è stata presa ai fini di una razionalizzazione economica e nell'interesse degli 
azionisti, dopo un riesame del Comparto relativo al suo interesse commerciale a lungo 
termine. 
 
A partire dalla Data di entrata in vigore non si accetteranno nuove richieste di sottoscrizione 
e rimborso. 
 
Gli azionisti riceveranno i ricavi della liquidazione in contanti proporzionalmente alla loro 
partecipazione alla Data di entrata in vigore. 
 
I proventi della liquidazione che non è stato possibile distribuire agli azionisti interessati al 
termine della liquidazione del Comparto saranno depositati presso la Caisse de Consignation, 
dove saranno tenuti a beneficio degli azionisti interessati.  
 
La liquidazione del Comparto comporta costi di liquidazione specifici che saranno a carico 
di tutti gli azionisti. 
 
Si invitano inoltre gli azionisti a consultare i loro consulenti fiscali per conoscere le possibili 
conseguenze fiscali e di altro tipo relative alla liquidazione. 
 
Cordiali saluti, 
 

Per conto del Fondo 

 

 

Benoît Beisbardt     
  Suzanne Berg 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































