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

Profilo di rischio e rendimento

Obiettivi e politica d'investimento
OBIETTIVO
Incrementare il valore del vostro investimento.
INDICE DI RIFERIMENTO
MSCI ACWI (USD), un indice che non tiene conto di fattori ambientali, sociali e di
governance (ESG). Utilizzato per obiettivi prestazionali e misurazione delle
prestazioni.
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 orientata a
favore di società con caratteristiche ESG migliori per selezionare titoli che a suo
avviso presentino prospettive di crescita favorevoli a un prezzo ragionevole. Applica
anche una politica di esclusione che si riferisce all’investimento diretto in emittenti
ritenuti incompatibili con l’approccio di Pictet Asset Management all’investimento
responsabile. Per ulteriori informazioni, si inviita a fare riferimento alla nostra
struttura di esclusione nella Politica di Investimento Responsabile*. Esercita
metodicamente i diritti di voto e interagisce con emittenti selezionati per influire
positivamente sulle pratiche ESG. La composizione del portafoglio non è limitata
rispetto al benchmark, quindi la somiglianza della performance del Comparto con
quella del benchmark può variare.
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

Rischio più basso

1

2

Rischio più elevato

3

Rendimento solitamente più basso

4

5

1

7

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.

-

Rischio di sostenibilità: Eventi o condizioni di rischio correlate a fattori ESG che
qualora si verificassero potrebbero esercitare un impatto negativo concreto sul
valore dell'investimento.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel prospetto.

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.
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Spese

Informazioni pratiche

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 2020. 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 3.00%

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
2.75%

Spese correnti

-

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

Nessuna commissione di performance

-

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 https://www.am.pictet/en/luxembourg/globalarticles/ucits-remuneration-disclosure e una copia cartacea è disponibile
gratuitamente facendone richiesta alla sede legale della Società di gestione.
La Politica per l’investimento responsabile è disponibile al link * https://
www.am.pictet/-/media/pam/pam-common-gallery/article-content/2021/pictetasset-management/responsible-investment-policy.pdf

Risultati passati

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

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 illustra la performance della Classe di azioni al netto di tutti gli oneri,
compresi i costi delle operazioni di portafoglio, rispetto alla performance storica del/i
benchmark illustrati di seguito. I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in
EUR.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 31 marzo 2021.
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Il Comparto è a gestione attiva e non intende replicare il MSCI AC World Hedged to EUR.

2

Pictet - Security
Informazioni chiave per gli investitori
assetmanagement.pictet

