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R.C.S. Luxembourg B 38 034 
 
 

Avviso agli azionisti di Pictet 
 

 
 
 

Lussemburgo, 26 marzo 2020 
 
 
 
Egregio Signore / Gentile Signora, 
 

La informiamo che in considerazione delle attuali condizioni di mercato eccezionali risultanti dalla crisi 
sanitaria dovuta al COVID-19, il consiglio di amministrazione di Pictet (il "Fondo") ha adottato le decisioni 
descritte qui di seguito allo scopo di proteggere gli azionisti esistenti e restanti del Fondo.  

Il prospetto attuale del Fondo (il "Prospetto") prevede che in certe circostanze si possa applicare un 
meccanismo di swing pricing per assicurare che gli azionisti esistenti e restanti non risentano di effetti 
negativi qualora le sottoscrizioni o i riscatti superino certe soglie. I livelli massimi del fattore swing da 
applicare nel caso di attivazione di tale meccanismo sono descritti nel Prospetto alla sezione "Swing 
Pricing / Spread" e, se del caso, nelle relative appendici del Prospetto.    

Benché in condizioni normali del mercato questi livelli massimi del fattore swing riportati nel Prospetto 
siano sufficienti, questo non è più il caso nelle attuali condizioni eccezionali del mercato a cui deve far fronte 
il Fondo.  

Conformemente alle FAQ pubblicate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier, l'autorità di 
vigilanza del Fondo, in data 20 marzo 2020, il consiglio di amministrazione del Fondo ha deliberato che si 
possano applicare livelli più alti del fattore swing per tutto il tempo necessario in conseguenza di queste 
condizioni eccezionali del mercato.  

I nuovi livelli del fattore swing applicabili a valere dal 26 marzo 2020 sono il risultato di un robusto processo 
interno di governance e si basano su una robusta metodologia (che comprende un'analisi basata sui dati di 
mercato / delle transazioni) che fornisce valori patrimoniali netti accurati rappresentativi delle condizioni 
prevalenti di mercato. 
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Questo rialzo dei livelli del fattori swing è pertanto temporaneo e gli azionisti del Fondo saranno informati 
non appena saranno nuovamente applicabili i livelli del fattore swing riportati nel Prospetto, tramite un 
avviso pubblicato nel sito web www.assetmanagement.pictet. 

Il prospetto del Fondo sarà aggiornato non appena possibile per riportare questo cambiamento. 

 
Cordiali saluti, 
 
Per conto del Fondo 

 

 
Emmanuel Gutton 

 
Suzanne Berg 

 



 
PICTET  

Société d’Investissement à Capital Variable 
15, avenue J.F. Kennedy  

L-1855 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 38 034 

 
 

Notice to shareholders of Pictet 
 

 
 
 

Luxembourg, 26 March 2020 
 
 
 
Dear Sir or Madam, 
 

We wish to inform you that due to the current exceptional market conditions resulting from the sanitary 
crisis due to the COVID-19, the board of directors of Pictet (the “Fund”) has taken the following decision in 
order to protect the existing and remaining shareholders of the Fund.  

The current prospectus of the Fund (the “Prospectus”) provides that a swing pricing mechanism may be 
applied in certain circumstances to ensure that existing and remaining shareholders do not suffer negative 
effects in case of subscriptions or redemptions exceed certain thresholds. The maximum swing factor levels 
to be applied in case this mechanism is activated are disclosed in the Prospectus under section “Swing 
Pricing / Spread” and, as the case may be, in the relevant annexes to the Prospectus.   

Although these maximum swing factor levels disclosed in the Prospectus are sufficient in normal market 
conditions, it is no longer the case in the current exceptional market conditions the Fund is facing.  

In accordance with the FAQ released by the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the 
supervisory authority of the Fund, on 20 March 2020, the board of directors of the Fund has decided that 
higher swing factor levels could be applied for as long as is necessary due to these exceptional market 
conditions. 

The revised swing factor levels that can be applied as from 26 March 2020 are the result of a robust internal 
governance process and are based on a robust methodology (including market / transaction data based 
analysis) that provides for accurate net asset values which are representative of prevailing market 
conditions. 

This increase of the swing factor levels is therefore temporary and shareholders of the Fund will be 
informed as soon as the levels of the swing factor as disclosed in the Prospectus shall apply again through a 
notice published on the website www.assetmanagement.pictet. 



 

The prospectus of the Fund will be updated to mention this change at the earliest convenience. 

 
Yours faithfully, 
 
On behalf of the Fund 

 

 
Emmanuel Gutton 

 
Suzanne Berg 

 


	Pictet notice to shareholders  raise of swing factor 26032020_IT
	20-02089-Pictet - Notice raise of swing factor 26032020_EN

