
+

 

Pictet 
Soft-Closure_ New limits 

 

Pictet Asset Management, February 2021



SOFT CLOSURE RESTRINCTIONS 

The Board of Directors of Pictet, together with the management company and the 

investment manager, has decided to tighten the soft close in place for the below funds, 

with effect 1st of February 2021, Luxembourg cut-off time (1:00 p.m.).  

 

Fund Currency 
NEW LIMITS  

daily/monthly 

Pictet - Robotics USD USD 250 mila/ USD 5mln 

Pictet - Security USD USD 250 mila/ USD 5mln 

Pictet - Water EUR EUR 100 mila/ EUR 2mln 

Pictet TR - Mandarin USD USD 100 mila/ USD 2mln 

 

 

This decision has been taken to protect the interests of existing shareholders. Current 

subscriptions and pending commitments have brought the strategy assets close to 

capacity. 

 

Please do not hesitate to contact us should you have any question. 

 

 

Best Regards, 

Il Team Pictet Asset 

Management 

Via della Moscova 3 

20121 Milano 

Tel. 02 4537 0300 

am.pictet/it/italy 

 

 

Il presente materiale è destinato esclusivamente agli investitori professionali. Esso non è comunque concepito per la distribuzione a persone o entità aventi cittadi-

nanza o residenza in una località, Stato, paese o altra giurisdizione in cui tale di-stribuzione, pubblicazione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o rego-

lamentari. Le informazioni utilizzate per la preparazione del presente documento sono basate su fonti ritenute attendibili, ma non si rilascia alcuna dichiarazione o 

garanzia in merito alla loro accuratezza o completezza. Tutte le opinioni, stime e previsioni sono suscettibili di modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Si 

invitano gli investitori a leggere il prospetto informativo o il memorandum d'offerta prima di effettuare sottoscrizioni nei fondi gestiti da Pictet. Il trattamento fiscale 

dipende dalla situazione individuale di ciascun investitore e può essere soggetto a cam-biamenti in futuro. Le performance del passato non sono indicative dei 

rendimen-ti futuri. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono tanto au-mentare quanto diminuire, e non sono garantiti. Potete non ottenere in 

restituzio-ne l'importo originariamente investito. Il presente documento è stato emesso in Svizzera da Pictet Asset Management SA, e nel resto del mondo da Pictet 

Asset Management Limited, società autorizzata e soggetta alla regolamentazione della Financial Conduct Authority, e non può esse-re riprodotto o distribuito, in 

tutto o in parte, senza la loro preventiva autorizzazio-ne. 
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