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Per Pictet Asset Management SA (di seguito “Pictet AM SA”) la 

protezione dell’investitore è alla base del dovere fiduciario. Vista la 

crescente complessità del settore finanziario, l’informativa e la 

trasparenza sono fondamentali per assicurare che gli investitori 

prendano decisioni di investimento consapevoli.   

L’obiettivo della presente brochure è fornire informazioni generali su 

Pictet AM SA, in conformità all’obbligo di divulgazione di cui alla 

Legge sui servizi finanziari (di seguito “LSerFi”), nonché indicazioni 

su dove reperire le informazioni aggiuntive pertinenti. 

La LSerFi è entrata in vigore il 1 gennaio 2020. Nel periodo di 

transizione, che durerà  due anni, Pictet AM SA si conformerà ai re-

quisiti di cui alla LSerFi relativi alle regole di condotta e alle misure 

organizzative, che avranno efficacia dal 1 gennaio 2022. 

La presente brochure non ha carattere esaustivo e non è pensata per 

fornire informazioni dettagliate su ciascuna attività di investimento 

compresa nella nostra offerta di servizi. Per maggiori informazioni 

visitare la pagina web dedicata Pictet AM SA LSerFi (link). In caso di 

dubbi contattare il responsabile delle relazioni conlla clientela di 

riferimento.  

INTRODUZIONE 

https://am.pictet/it/switzerland/articles/2020/financial-services-act
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Pictet AM SA, una delle entità del Gruppo Pictet, è una società di 

asset management indipendente che gestisce una gamma completa 

di strategie azionarie, obbligazionarie, multi-asset e alternative.  

Pictet AM SA offre servizi di investimento specializzati mediante 

conti segregati o fondi di investimento ad alcuni dei maggiori fondi 

pensione, istituti finanziari, fondi sovrani e intermediari, nonché ai 

loro clienti. 

Pictet AM SA è una Società di gestione di diritto svizzero 

regolamentata con sede in Route des Acacias 60, 1227 Carouge ed 

è soggetta alla supervisione dell’Autorità federale di vigilanza sui 

mercati finanziari (FINMA) con sede in Laupenstrasse 27, 3003 

Berna.  

La LSerFi disciplina l’offerta di servizi e strumenti finanziari e 

l’ottimizzazione della tutela del cliente. Si applica ai provider di 

servizi finanziari, ai consulenti e agli sviluppatori di strumenti 

finanziari. Pictet AM SA fornisce servizi finanziari che rientrano 

nell’ambito di applicazione della nuova legge, tra cui la gestione 

discrezionale di portafogli, la consulenza sugli investimenti e 

mandati execution-only (vale a dire la mera esecuzione degli ordini 

di sottoscrizione e rimborso di quote di fondi) per clienti target 

istituzionali e professionali, nonché la strutturazione e l’offerta di 

piani di investimento collettivi. 

 
La LSerFi definisce servizi finanziari le seguenti attività svolte per 

conto dei clienti: 

› acquisto o vendita di strumenti finanziari; 

› ricezione e trasmissione di ordini inerenti a strumenti finanziari; 

› amministrazione di strumenti finanziari (gestione di portafoglio); 

› offerta di raccomandazioni personali su operazioni in strumenti 

finanziari (consulenza di investimento); 

› garanzia di prestiti per finanziare le operazioni in strumenti 

finanziari. 

 

 

PICTET ASSET 

MANAGEMENT SA  

(REGISTRAZIONI E 

TIPOLOGIE DI SERVIZI  

FINANZIARI)  

QUAL È LA DEFINIZIONE 

DI “SERVIZI  FINANZIARI”  

AI  SENSI DELLA LSERFI? 
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› azioni; 

› strumenti di debito (titoli non classificati come azioni);  

› quote di piani di investimento collettivi; 

› prodotti strutturati;  

› derivati; 

› depositi per cui il valore di rimborso o l’interesse dipende dal 

rischio o dal prezzo, ad esclusione di quelli per cui l’interesse è 

vincolato a un indice dei tassi di interesse; 

› obbligazioni (quote di un prestito totale tutte soggette alle 

medesime condizioni)garanzia di prestiti per finanziare le 

operazioni in strumenti finanziari. 

 

› i clienti retail (privati) godono del livello più alto di protezione 

normativa: 

› si ritiene che i clienti professionali abbiano un livello di 

competenze ed esperienza adeguato a investire in tutte le asset 

class e siano finanziariamente in grado di assumersi i rischi di 

investimento associati ai servizi finanziari: 

› ai clienti istituzionali è garantito il livello di protezione normativa 

più basso. 

 

 

 

QUALI STRUMENTI 

FINANZIARI RIENTRANO 

NELL’AMBITO DI APPLI-

CAZIONE DELLA LSERFI? 

I seguenti strumenti finanziari sono soggetti a maggiori obblighi di 

informativa e trasparenza: 

CLASSIFICAZIONE 

CLIENTI  

Pictet AM SA, in qualità di provider di servizi finanziari, è tenuta per 

legge, ove applicabile, a classificare i clienti in tre categorie: retail 

(privati), professionali e istituzionali.    

In base a tale classificazione, il corrispondente livello di protezione 

normativa varierà a seconda delle conoscenze e dell’esperienza del 

cliente in materia di investimenti: 

MODIFICHE ALLA 

CLASSIFICAZIONE DEI 

CLIENTI  

I clienti hanno facoltà di comunicare in forma scritta la loro volontà di 
“opt out” (ridurre la protezione normativa) o, viceversa, “opt in” 
(rafforzare la protezione normativa). Sono consentite le seguenti 
modifiche:  
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› ove domiciliato in Svizzera e nello Spazio Economico Europeo il 

cliente dispone di un patrimonio di almeno CHF 500.000; 

oppure  

› ove domiciliato al di fuori dello Spazio Economico Europeo 

dispone di un patrimonio di almeno CHF 2 milioni.         

 

Clienti professionali: 

Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza 

professionale con tesoreria professionale e le imprese con tesoreria 

professionale hanno facoltà di comunicare per iscritto la volontà di 

essere considerati clienti istituzionali (“opting out”) o, viceversa, i 

clienti professionali che non sono clienti istituzionali possono 

dichiarare per iscritto di voler essere trattati come clienti retail 

(privati) (“opting in”).  

Clienti istituzionali: 

I clienti istituzionali hanno facoltà di comunicare per iscritto la 

volontà di essere considerati clienti professionali (“opting in”). 

Ove il cliente desideri accrescere (opt-in) o ridurre (opt-out) la 
protezione normativa dovrà rivolgersi al suo responsabile delle 
relazioni con la clientela in Pictet AM SA. 

Clienti con patrimoni elevati / privati: 

I clienti retail con patrimoni elevati e i clienti di strutture di 

investimento private possono dichiarare per iscritto di voler essere 

trattati come clienti professionali (“opting out”) a condizione che 

siano soddisfatti i seguenti requisiti di legge: 

› grazie alla formazione personale e all’esperienza professionale o 

a un’esperienza comparabile nel settore finanziario, il cliente è 

in possesso delle conoscenze necessarie per comprendere i rischi 

associati agli investimenti e; 

Le categorie in cui sono suddivisi/classificati i clienti e il tipo di 

mandato di gestione sottoscritto con Pictet AM SA (discrezionale e/o 

di consulenza) prevedono requisiti differenti in relazione a 

informative e chiarimenti. I test da condurre prima dell’esecuzione 

dell’ordine sono illustrati nel paragrafo successivo. 
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Per quanto riguarda i servizi execution-only (p.e. ordini di 

sottoscrizione e rimborso di quote di fondi), i clienti effettuano gli 

investimenti senza ricevere alcuna consulenza o raccomandazione 

dal provider di servizi finanziari. Pertanto la piena responsabilità di 

valutare gli strumenti finanziari e i relativi rischi ricade sul cliente. 

La LSerFi non prevede alcun test per i clienti istituzionali. 

 
Un altro obiettivo della LSerFi è salvaguardare il principio di best 

execution degli ordini nell’ambito dell’attività di trading in strumenti 

finanziari. Pictet AM SA ha operato tutti gli interventi necessari a 

garantire che la trasmissione e l’esecuzione degli ordini avvengano in 

conformità alle prassi di best execution. 

Per ulteriori informazioni consultare la Politica di best execution e le 
Procedure di evasione degli ordini di Pictet AM, disponibili sul nostro 
sito (link). 
 
 
I mercati finanziari sono caratterizzati da opportunità e rischi ed è 

importante che i clienti siano consapevoli di tali rischi prima di 

richiedere un servizio finanziario o effettuare operazioni su uno 

strumento finanziario. 

Pictet AM SA ha fornito ai clienti il link della pagina dedicata alla 

LSerFi dove è possibile accedere alla brochure “Rischi legati agli 

strumenti finanziari” cui si fa riferimento nella comunicazione sulla 

suddivisione/classificazione dei clienti. La brochure è disponibile 

anche sul nostro sito web al (link): e può essere richiesta al re-

sponsabile delle relazioni con la clientela di riferimento. 

 

ESENZIONE 

DALL’OBBLIGO DI 

VERIF ICA  

Per i mandati di gestione discrezionale e di consulenza, dato il 

portafoglio del cliente, il provider di servizi finanziari è tenuto a 

informarsi circa la situazione finanziaria e agli obiettivi di 

investimento del cliente, nonché le competenze e l’esperienza dello 

stesso. Le competenze e l’esperienza si riferiscono al servizio 

finanziario in generale e non alle singole operazioni.  

Non sono richiesti test di idoneità o adeguatezza se il servizio fornito 

consiste nell’esecuzione e nella trasmissione degli ordini dei clienti 

(p.e. ordini di sottoscrizione o rimborso di quote di fondi) e se il 

servizio è erogato su richiesta del cliente. Pictet AM SA informa i 

clienti tramite la presente brochure che non verrà condotto alcun 

test prima dell’erogazione dei servizi. 

BEST EXECUTION  

RISCHI LEGATI AGLI 

STRUMENTI FINANZIARI 

 

https://am.pictet/it/switzerland/global-articles/2017/pictet-asset-management/compliance-policies
https://am.pictet/it/switzerland/articles/2020/financial-services-act
../05_Brochure_Risks%20involved%20in%20trading%20in%20financial%20instruments/SwissFinSA-Rischi-nel-commercio-di-strumenti-finanziari.pdf
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Il cliente può reperire informazioni su costi e commissioni relativi ai 

servizi finanziari ricevuti controllando i report periodici e la fattu-

razione delle commissioni. Per ulteriori informazioni contattare il 

responsabile delle relazioni con la clientela di riferimento. Si noti 

che Pictet AM SA ed eventuali soggetti terzi potrebbero sostenere dei 

costi per la prestazione dei servizi finanziari. 

 

Nella sua attività di asset management Pictet AM SA rispetta gli 

standard etici più rigidi. La società è intervenuta a livello 

organizzativo per evitare situazioni di conflitto tra gli interessi di 

Pictet AM SA (ivi compresi i suoi dipendenti e quelli di altri partner) 

e gli interessi dei clienti.  Pictet AM SA ha inoltre individuato un 

certo numero di potenziali conflitti di interessi e stabilito opportuni 

interventi di mitigazione volti a evitare tali situazioni, come illustrato 

nel Codice etico / Politica sui conflitti di interessi. Tuttavia, date le 

circostanze e la natura dell’attività, non si escludono conflitti di 

interesse nella prestazione dei servizi. 

Qualora Pictet AM SA dovesse individuare una situazione di conflitto 

di interessi che non è in grado di risolvere, informerà il cliente circa 

la natura e le ragioni alla base del conflitto, i rischi associati a tale 

situazione e gli interventi di mitigazione effettuati così che il cliente 

possa prendere una decisione consapevole in merito. 

La Politica sui conflitti di interesse di Pictet AM è disponibile sul 

nostro sito web (link). 

 

La LSerFi prevede l’intervento di un mediatore al fine di risolvere le 

controversie legali tra clienti e provider di servizi finanziari. Pertan-

to, Pictet AM SA deve essere affiliata a un mediatore riconosciuto 

dal Dipartimento federale delle finanze (DFF). Il mediatore è 

un’agenzia indipendente e neutrale responsabile dell’informativa e 

della mediazione.  

 

Pictet AM SA è affiliata a: 
Swiss Banking Ombudsman Foundation 
Bahnhofplatz 9 
8021 Zurigo 
www.bankingombudsman.ch 

COSTI E COMMISSIONI 

CONFLITTI  DI  INTERESSI 

 

ORGANO DI MEDIAZIONE 

https://am.pictet/-/media/pam/uk/pdf/pam-ltd-conflicts-of-interest-policy.pdf
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La presente brochure è rappresentativa della situazione a febbraio 
2021. La versione più recente è disponibile al link: 
https://am.pictet/it/switzerland/articles/2020/financial-services-act 
 

 

 

STATUS E 

AGGIORNAMENTI 

 

Disclaimer 
 
Il presente documento non è destinato ai cittadini di, ai soggetti domiciliati o residenti o alle entità 
registrate in un Paese o in una giurisdizione in cui la sua distribuzione, pubblicazione, fornitura o il 
suo utilizzo comporterebbero la violazione delle leggi e delle norme vigenti. I dati qui contenuti 
sono forniti a mero scopo illustrativo e non costituiscono una consulenza legale o fiscale. Inoltre, 
riflettono una valutazione effettuata alla data della prima pubblicazione e potrebbero essere 
modificati senza preavviso. Pictet Asset Management SA non è in alcun modo tenuta ad aggiornare 
o rivedere le informazioni di cui al presente documento e non si assume alcuna responsabilità in 
relazione a tali informazioni. I destinatari del presente documento interessati a ricevere maggiori 
dettagli circa la rilevanza delle informazioni qui contenute per la loro situazione specifica dovrebbe 
rivolgersi a un esperto. Il contenuto del presente documento non deve essere letto o utilizzato da 
soggetti diversi dal destinatario. Il destinatario del documento accetta esplicitamente di sollevare 
Pictet Asset Management SA dall’obbligo di riservatezza e segretezza professionale al fine di 
consentire l’erogazione dei servizi richiesti. Pictet Asset Management SA non è responsabile per 
l’elaborazione, la trasmissione o l’utilizzo delle informazioni di cui al documento in un momento 
successivo. Di conseguenza, la riproduzione, la copia, la divulgazione, la modifica o la 
pubblicazione in qualsiasi forma dei suddetti contenuti avviene sotto l’esclusiva responsabilità del 
destinatario e Pictet Asset Management SA è sollevata da qualsivoglia responsabilità in merito. Il 
destinatario si impegna a conformarsi alle leggi e ai regolamenti vigenti nei Paesi in cui deciderà di 
utilizzare le informazioni contenute nel documento. Il presente documento, pubblicato da Pictet 
Asset Management SA, e i relativi contenuti potranno essere citati a condizione che venga 
menzionata la fonte. Tutti i diritti riservati. Copyright 2021. 

 

https://am.pictet/it/switzerland/articles/2020/financial-services-act
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