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In questo numero importanti informazioni
e novità sui fondi di BNP Paribas Investment
Partners SGR:

• Fusioni per incorporazione
struttura “Master-Feeder”
• Nuova
della gamma fondi
• Altre modifiche regolamentari
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Gentile Cliente,
lo scopo della presente comunicazione è quello di informarLa di alcune importanti novità che interesseranno i fondi da noi gestiti a partire dall’ultima
decade del mese di novembre del corrente anno.
L’informativa, che Le viene resa ai sensi della vigente normativa, è stata
redatta con l’intento di spiegare nel modo più chiaro ed esauriente possibile
le variazioni che potranno interessarLa in qualità di partecipante.
Ci preme comunque ricordarle che potrà rivolgersi al proprio consulente BNL
o promotore finanziario, nonché al Numero Verde 800 900 900, per ogni
ulteriore delucidazione e per ricevere tutta l’assistenza necessaria qualora
intendesse valutare le opportunità che le citate novità presentano. Desideriamo, inoltre, farLe presente sin d’ora che i costi delle operazioni necessarie
alla realizzazione delle modifiche di seguito descritte saranno a carico della
scrivente e che non Le sarà richiesto di sottoscrivere alcun nuovo contratto,
fermo restando il diritto di disporre in piena libertà del suo investimento in
esenzione di qualsiasi commissione o spesa sino alla data del 18/11/2013
per le operazioni di conversione in quote di altro fondo gestito dalla SGR e del
19/11/2013 per le operazioni di rimborso (28/11/2013 per il fondo BNL 3x3).

COSA CAMBIA?
Tre sono i cambiamenti principali che riguarderanno i fondi da noi gestiti:
1) La fusione per incorporazione di taluni fondi, i quali confluiranno in altri
fondi “riceventi” appartenenti alla nuova gamma di offerta;
2) La trasformazione dei fondi, con un’unica eccezione più avanti specificata,
in fondi Feeder, organismi di investimento che investono pressoché la
totalità del proprio patrimonio in un fondo Master (fondo “figlio” che
investe esclusivamente nel fondo “madre”).
3) Il raggruppamento di tutti i fondi, con l’eccezione del fondo “BNL 3x3”
non più aperto al collocamento, nella nuova famiglia “Fondi BNL”, cui si
accompagna in alcuni casi anche un cambio di denominazione del fondo;
Le segnaliamo che sono inoltre intervenute talune modifiche regolamentari
non strettamente connesse alle operazioni di fusione e/o di trasformazione
in Feeder descritte dettagliatamente nell’allegata informativa.

PERCHÈ QUESTE NOVITA’?
L’obiettivo principale delle modifiche è quello di razionalizzare l’offerta
commerciale della SGR rendendola ancora più aderente alle esigenze della
nostra clientela, grazie anche alle opportunità di miglioramento che derivano dai mutamenti legislativi conseguenti al recepimento delle direttive
comunitarie. La semplificazione della gamma e la concentrazione dell’attività
di investimento del portafoglio su un unico OICR (Master) utilizzando altri
OICR (Feeder) quali veicoli di raccolta consentirà di accrescere l’efficienza
gestionale e amministrativa dei fondi gestiti, riducendo nel contempo i rischi
di natura operativa.
La nuova soluzione offerta, infine, permette una migliore integrazione delle
piattaforme gestionali di BNP Paribas Investment Partners, consentendo
anche ai fondi di diritto italiano di attingere direttamente all’innovazione
nella tecnologia gestionale dei principali centri di attività del Gruppo e, alla
clientela, di beneficiare degli effetti della maggiore integrazione, in piena
continuità del rapporto contrattuale esistente (i clienti dei fondi interessati
solo dalla trasformazione in Feeder manterranno i riferimenti del proprio
rapporto contrattuale, mentre per i fondi incorporandi oggetto di fusione i
clienti riceveranno una comunicazione con le informazioni relative al rapporto di concambio, al numero di quote possedute nel nuovo fondo ricevente
ed ai relativi nuovi riferimenti contrattuali).
Per consentirLe di comprendere meglio la natura e l’entità degli interventi
che interesseranno ciascun fondo, La invitiamo a leggere con attenzione il
documento d’informazione relativo ai “Fondi BNL”, ai fondi “BNP Paribas
Equipe” e agli “Altri fondi” (da pag. 4 a pag. 46) e l’informativa ai partecipanti
al fondo “BNL 3x3” (da pag. 47), di seguito riportati.
Ringraziandola per la fiducia accordataci, le porgiamo in nostri più cordiali saluti.
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Le novità nella gamma fondi di BNP Paribas Investment Partners
FONDO ATTUALE

NUOVO FONDO/
NUOVA DENOMINAZIONE

INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO

BNP Paribas Equipe – Difesa
BNL ASSETTO COMFORT

- Fondo feeder
- investimenti di natura monetaria ed obbligazionaria investment
grade nell’area Euro ed OCSE
- Stile di gestione flessibile

BNL Azioni America

- Fondo feeder
- Investimenti di natura azionaria prevalentemente nell’area USA
- Stile di gestione: focalizzato su settori con una crescita potenziale
superiore alla media e su società con crescita degli utili stabile

BNL Azioni Emergenti

- Fondo feeder
- Investimenti di natura azionaria prevalentemente nell’area dei Paesi
Emergenti
- Stile di gestione: focalizzato su società che hanno sede legale o con
una significativa attività economica nei paesi emergenti

BNL ASSETTO DINAMICO

- Fondo feeder
- investimenti di natura monetaria ed obbligazionaria investment
grade e di natura azionaria
- Stile di gestione: basato sull’allocazione dinamica del rischio tra le
varie classi di attivo, mantenendo la volatilità prossima al 6%

BNL Obbligazioni Euro M/LT

BNL OBBLIGAZIONI GLOBALI

- Fondo feeder
- Investimenti di natura obbligazionaria prevalentemente investment
grade
- Stile di gestione: focus su obbligazioni denominate in valute i cui
tassi di interesse sono superiori a quelli dell’euro.

BNL Obbligazioni Emergenti

BNL Obbligazioni Emergenti

- Fondo feeder
- Investimenti di natura obbligazionaria nell’area dei Paesi Emergenti
- Stile di gestione: focalizzato su società che hanno sede legale o con
una significativa attività economica nei paesi emergenti

BNL LIQUIDITA’

- Fondo feeder
- Investimenti di natura monetaria di emittenti con elevato merito di
credito
- Stile di gestione: fondato sul posizionamento sulla curva dei tassi,
sulla selezione degli strumenti in funzione della liquidità, rendimento,
rating e sensitività ai tassi

BNL Azioni Europa Dividendo

- Fondo feeder
- Investimenti di natura azionaria nello Spazio Economico Europeo
- Stile di gestione: focalizzato su titoli che presentano prospettive di
dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei

BNL Azioni Italia

Nessuna variazione sulla politica di investimento
- Investimenti di natura azionaria nel mercato italiano
- Stile di gestione: analisi degli elementi di natura micro-economica
che possono influenzare l’andamento dei settori e/o delle singole
società (analisi fondamentale, qualitativa e tecnico-statistica)

BNL REDDITO PLUS

- Fondo feeder
- investimenti di natura monetaria ed obbligazionaria nell’area OCSE
- Stile di gestione: allocazione attiva tra diversi emittenti di debito
pubblico traendo vantaggio dalle differenze di rendimento tra tali paesi

BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa
BNP Paribas 100% e Più – Grande Asia
BNL Obbligazioni Euro BT
BNL Target Return Liquidità
BNL Azioni America

BNL Azioni Emergenti

BNP Paribas Equipe – Attacco
BNP Paribas Equipe – Centrocampo
BNL Protezione

BNL Cash

BNL Azioni Europa Dividendo
BNL Azioni Europa Crescita

BNL Azioni Italia

BNL 3X3
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Documento di informazione

PER I PARTECIPANTI ai FONDI comuni APERTI DI DIRITTO ITALIANO
Fondi appartenenti alla FAmiglia “fondi bnl”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

BNL obbligazioni euro bt
BNL Azioni Europa Crescita
BNL Azioni Europa Dividendo
BNL Azioni America
bnl target return liquidità
bnl protezione
BNL Azioni Italia
BNL Azioni Emergenti
BNL Obbligazioni Euro M/LT
bnl Obbligazioni Emergenti
bnl Cash

Fondi appartenenti alla FAmiglia “BNP Paribas Equipe
12. bnp paribas Equipe – difesa
13. bnp paribas equipe – centrocampo
14. bnp paribas Equipe – attacco

ALTRI FONDI
15. bnp paribas 100% e Più – Grande Europa
16. bnp Paribas 100% e Più – Grande Asia
Il presente documento ha lo scopo di fornire ai partecipanti ai fondi sopra indicati tutte le informazioni necessarie alla corretta comprensione delle
operazioni di fusione, di trasformazione in fondi feeder e di alcune ulteriori variazioni che subirà l’offerta, anche in conseguenza dell’adozione di un’unica
famiglia di fondi di diritto italiano, disciplinata da apposito Regolamento di gestione.

Sono coinvolti nelle OPERAZIONi DI FUSIONE e successiva trasformazione in Feeder i seguenti fondi:
fondi oggetto di fusione (incorporandi)

fondi riceventi (incorporanti)

BNL obbligazioni euro bt
bnl target return liquidità
bnp paribas 1oo% e Più – Grande Europa

BNP Paribas Equipe – Difesa
(ridenominato: BNL Assetto Comfort)

bnp paribas 1oo% e Più – Grande Asia
BNL Azioni Europa Crescita

BNL Azioni Europa Dividendo

BNL protezione

BNP Paribas Equipe – Attacco
(ridenominato: BNL Assetto Dinamico)

bnp paribas equipe – centrocampo

sono coinvolti nella sola trasformazione in fondi feeder i seguenti fondi:
BNL Azioni Emergenti
BNL Azioni America
BNL Obbligazioni Euro M/LT (ridenominato: BNL Obbligazioni Globali)
bnl Obbligazioni Emergenti
bnl Cash (ridenominato: BNL Liquidità)

I. PREMESSA
Il presente documento si compone delle seguenti parti:
A) Motivazione del progetto di fusione e dell’operazione di trasformazione in OICR feeder e contesto in cui si collocano le operazioni.
B) Impatto della fusione, dell’operazione di trasformazione in feeder e di altre modifiche regolamentari sui partecipanti ai Fondi coinvolti.
C) Diritti dei partecipanti in relazione all’operazione di fusione e di trasformazione in feeder.
D) Aspetti procedurali e data prevista di efficacia delle operazioni.
E) Informazioni Chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente e per tutti gli Investitori dei fondi interessati dall’operazione di trasformazione
in feeder.
Gli aspetti disciplinati nella Parte B) (“Impatto della fusione, dell’operazione di trasformazione in feeder e di altre modifiche regolamentari sui partecipanti ai Fondi coinvolti”) concernono, tra l’altro, le differenze sostanziali derivanti da ciascuna operazione con riguardo: alle caratteristiche del Fondo, ai
risultati attesi dell’investimento, ai Rendiconti dei Fondi, alla possibile diluizione dei rendimenti.
La Parte C) (“Diritti dei partecipanti in relazione all’operazione di fusione e di trasformazione in feeder”), contiene previsioni che attengono, tra l’altro, al
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diritto di ottenere informazioni aggiuntive, di chiedere il rimborso o la conversione delle quote nonché il periodo di esercizio di tale diritto e, con specifico
riferimento alle operazioni di fusione, al diritto di ottenere su richiesta copia della relazione della Banca Depositaria.
Le suindicate operazioni di fusione e di trasformazione in fondi feeder si pongono all’interno del più ampio progetto di razionalizzazione della gamma
d’offerta di BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. (di seguito, la “SGR”) rappresentata dai fondi comuni di investimento aperti di diritto italiano e
che ha per obiettivo finale la costituzione di una struttura “Master/Feeder” transfrontaliera di nuova istituzione che interessa i Fondi indicati e che verrà
estesa in un momento successivo anche al fondo “BNL Azioni Italia”.

II. LE OPERAZIONI DI FUSIONE E DI TRASFORMAZIONE IN FONDI FEEDER (DI SEGUITO, LE “OPERAZIONI”)
L’Organo con funzione di supervisione strategica della Società BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., in data 2 settembre 2013, ha deliberato:
(i) le operazioni di fusione per incorporazione dei seguenti fondi:
1. BNL obbligazioni euro bt	
in
			

BNP Paribas Equipe – Difesa
(ridenominato: BNL Assetto Comfort)

2.	bnl target return liquidità
in
			

BNP Paribas Equipe – Difesa
(ridenominato: BNL Assetto Comfort)

3.	bnp paribas 1oo% e Più – Grande Europa in
			

BNP Paribas Equipe – Difesa
(ridenominato: BNL Assetto Comfort)

4.	bnp paribas 1oo% e Più – Grande Asia
in
			

BNP Paribas Equipe – Difesa
(ridenominato: BNL Assetto Comfort)

5.	bnL Azioni Europa Crescita

BNL Azioni Europa Dividendo

in

6. BNL protezione
in
			

BNP Paribas Equipe – Attacco
(ridenominato: BNL Assetto Dinamico)

7.	bnp paribas equipe – centrocampo
in
			

BNP Paribas Equipe – Attacco
(ridenominato: BNL Assetto Dinamico)

(ii) le seguenti operazioni di trasformazione in “feeder”:
1.

BNP Paribas Equipe – Difesa
feeder di
(ridenominato: BNL Assetto Comfort)		

BNP Paribas Fixed Income Moderate
(fondo comune aperto armonizzato di diritto francese)

2.

BNP Paribas Equipe - Attacco
feeder di
(ridenominato: BNL Assetto Dinamico)		

BNP Paribas Multi-asset Isovol 6%
(fondo comune aperto armonizzato di diritto francese)

3. BNL Azioni Europa Dividendo
feeder di
			

Equity High Dividend Europe
(comparto della Sicav lussemburghese armonizzata “Parvest”)

4. BNL Azioni America
feeder di
			

Equity USA Growth
(comparto della Sicav lussemburghese armonizzata “Parvest”)

5. BNL Azioni Emergenti
feeder di
			

Equity World Emerging
(comparto della Sicav lussemburghese armonizzata “Parvest”)

6.

BNP Paribas L1 – Bond Currencies World
(comparto della Sicav lussemburghese armonizzata “BNP Paribas L1”)

BNL Obbligazioni Euro M/LT
feeder di
(ridenominato: BNL Obbligazioni Globali)		

7. BNL Obbligazioni Emergenti
feeder di
			

Bond World Emerging
(comparto della Sicav lussemburghese armonizzata “Parvest”)

8.

BNP Paribas Trésorerie
(fondo comune aperto armonizzato di diritto francese)

BNL Cash
feeder di
(ridenominato: BNL Liquidità)		

(iii) talune modifiche regolamentari non strettamente collegate con le Operazioni di cui ai punti (i) e (ii), delle quali viene data informativa nell’allegato
n. 2 al “Documento di Informazione”.
Le operazioni di fusione sono state sottoposte all’approvazione della Banca d’Italia, unitamente al progetto di trasformazione dei fondi in OICR Feeder in
quanto entrambe rientranti in un unitario progetto di razionalizzazione della gamma dei fondi italiani, la quale, tra l’altro, ha specificatamente autorizzato BNP Paribas Investment Partners SGR ad investire le attività dei fondi Feeder sopra elencati nei rispettivi OICR Master.
Le suddette modifiche ai Regolamenti dei Fondi sono state pubblicate su “Il Sole 24 Ore” in data 9 ottobre 2013 ed avranno efficacia con le modalità
descritte al paragrafo “D) – ASPETTI PROCEDURALI” del presente Documento di Informazione.
Si informa che il fondo BNL Azioni Italia, comunque appartenente alla nuova famiglia “Fondi BNL”, non è stato interessato da operazioni di fusione e/o
di trasformazione in “feeder”. Il Fondo è comunque interessato dalle modifiche regolamentari non strettamente collegate con le Operazioni, per cui si
invitano i partecipanti a prendere visione di dette modifiche riportate nell’allegato n. 2.
Copia del Regolamento di gestione aggiornato sarà fornita gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta e sarà resa disponibile presso la sede
della SGR nonché, in formato elettronico, sul sito web della SGR www.bnpparibas-ip.it.
Tutti i Fondi coinvolti nelle operazioni di fusione sono promossi e gestiti dalla SGR; sono fondi aperti di diritto italiano ed hanno una politica d’investimento tendenzialmente compatibile.
Per tutti i Fondi coinvolti nelle operazioni di fusione la Banca Depositaria è BNP Paribas Securities Services SCA – Succursale di Milano e il Revisore Legale
è la Società PriceWaterHouseCooper’s, con sede in Milano.
La fusione per incorporazione è un’operazione in cui uno o più Fondi si estinguono (Fondo/i oggetto di fusione) trasferendo tutte le loro attività e passività
a un altro Fondo esistente (Fondo ricevente).
L’OICR feeder è una particolare tipologia di fondo la cui peculiarità è l’investimento di almeno l’85% delle attività del fondo in un OICR master appartenente alla stessa categoria (OICR armonizzati).
Atteso che l’obiettivo della SGR è di replicare l’andamento del fondo master, ad eccezione della liquidità necessaria al corretto funzionamento del fondo
il portafoglio dell’OICR feeder sarà esclusivamente investito nel fondo master. Di conseguenza, le scelte inerenti alla politica di investimento, come
anche la diversificazione dei rischi attraverso l’investimento nei singoli strumenti finanziari, avverranno a livello di fondo master.
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A) Motivazione del progetto di fusione e dell’operazione di trasformazione in OICR feeder e contesto in cui si
collocano tali Operazioni
L’obiettivo delle Operazioni è la razionalizzazione della gamma dei prodotti istituiti e gestiti dalla SGR al fine di accrescerne l’efficienza gestionale e
amministrativa, riducendo nel contempo i rischi di natura operativa relativi ai processi di investimento degli attivi dei fondi.
I Fondi sono collocati in Italia e destinati principalmente alla clientela retail.
Il progetto di razionalizzazione dell’offerta si articola, in particolare, nelle seguenti fasi operative:
1a FASE, in cui si perfezioneranno le operazioni di fusione per incorporazione descritte nel presente Documento di Informazione;
2a FASE, immediatamente successiva, in cui verrà realizzata una struttura “Master/Feeder” che interesserà sia i Fondi riceventi sia taluni altri fondi comuni
d’investimento appartenenti alla medesima famiglia “Fondi BNL”. La trasformazione in feeder si inscrive in un processo di ottimizzazione sinergica a livello
del Gruppo BNP Paribas già in parte avviata negli anni scorsi attraverso la gestione in delega di taluni Fondi conferita ad altre società del Gruppo.
La nuova soluzione offerta dalle direttive comunitarie permette una migliore integrazione delle piattaforme gestionali di BNP Paribas Investment Partners, consentendo anche ai fondi di diritto italiano di attingere direttamente all’innovazione nella tecnologia gestionale dei principali centri di attività del
Gruppo e, alla clientela, di beneficiare degli effetti della maggiore integrazione, in piena continuità del rapporto contrattuale esistente.

B) Impatto della fusione, della operazione di trasformazione in feeder e di altre modifiche regolamentari sui
partecipanti ai Fondi coinvolti
Si riporta qui di seguito una descrizione del possibile impatto delle operazioni di fusione e di trasformazione in feeder sui partecipanti coinvolti nell’operazione.

B1.) Risultati attesi dell’investimento:
Fondi interessati dalle operazioni di fusione e successiva trasformazione in feeder del fondo ricevente:
Fondo interessato dalle operazioni

Operazioni che interessano i Fondi

Fondo risultante dalle operazioni

BNP Paribas 100% e Più - Grande Europa
Al termine del periodo di validità della garanzia
(23/10/2012): conservazione del capitale investito ed ottenimento di un rendimento in linea
con l’andamento del mercato monetario
BNP Paribas 100% e Più - Grande Asia
Al termine del periodo di validità della garanzia
(28/03/2013): conservazione del capitale investito ed ottenimento di un rendimento in linea
con l’andamento del mercato monetario

Fusione nel fondo ricevente BNPP Equipe Difesa
● Trasformazione del Fondo ricevente in OICR
feeder e ridenominazione in “BNL Assetto
Comfort”
●

BNL Obbligazioni Euro BT
Moderato apprezzamento del capitale investito

BNL Assetto Comfort
Moderata crescita del capitale conferito.

BNL Target Return Liquidità
Moderato apprezzamento del capitale investito
Fondo ricevente di BNP Paribas 100% e Più
- Grande Europa, BNP Paribas 100% e Più –
Grande Asia, BNL Obbligazioni Euro BT, BNL
Target Return Liquidità
● Trasformazione in OICR feeder e ridenominazione in “BNL Assetto Comfort”

Risultato atteso

●

BNP Paribas Equipe Difesa
Moderata crescita del capitale conferito

Fusione nel fondo ricevente BNL Azioni Europa
Dividendo
● Trasformazione del Fondo ricevente in OICR
BNL Azioni Europa Dividendo
feeder
Sostenuta crescita del capitale investito.

BNL Azioni Europa Crescita
Sostenuta crescita del capitale investito

●

BNL Azioni Europa Dividendo
Sostenuta crescita del capitale investito

●

BNL Protezione
Incremento del capitale sull’orizzonte temporale
dell’anno solare, perseguito utilizzando tecniche
gestionali volte a contenere entro un massimo
del 10% l’eventuale decremento del valore della
quota nel corso di ciascun anno solare, rispetto
al “valore di riferimento”, ossia il valore registrato dalla quota nell’ultimo “Giorno di Riferimento” dell’anno precedente.

●

Fondo ricevente di BNL Azioni Europa Crescita
Trasformazione in OICR feeder

Fusione nel fondo ricevente BNPP Equipe Attacco
● Trasformazione del Fondo ricevente in OICR
feeder e ridenominazione in “BNL Assetto DiBNL Assetto Dinamico
namico”
Crescita del capitale conferito.
●

BNP Paribas Equipe – Centrocampo
Moderata crescita del capitale investito
Fondo ricevente di BNL Protezione e di BNP
Paribas Equipe–Centrocampo
● Trasformazione in fondo feeder e ridenominazione in “BNL Assetto Dinamico”
●

BNP Paribas Equipe - Attacco
Crescita del capitale conferito
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Fondi interessati dalle operazioni di trasformazione in feeder
Fondo interessato dalle operazioni

Operazioni che interessano i Fondi

Fondo risultante dalle operazioni

BNL Azioni America
Sostenuta crescita del capitale investito

●

Trasformazione in OICR feeder

BNL Azioni America
Sostenuta crescita del capitale investito.

BNL Azioni Emergenti
Sostenuta crescita del capitale investito

●

Trasformazione in OICR feeder

BNL Azioni Emergenti
Sostenuta crescita del capitale investito.

●

Trasformazione in OICR feeder e ridenomina- BNL Obbligazioni Globali
zione in “BNL Obbligazioni Globali”
Graduale apprezzamento del capitale investito.

●

Trasformazione in OICR feeder

BNL Obbligazioni Emergenti
Accrescimento del capitale investito.

●

Trasformazione in OICR feeder e ridenominazione in “BNL Liquidità”

BNL Liquidità
Mantenimento del valore dell’investimento.

BNL Obbligazioni Euro M/LT
Graduale apprezzamento del capitale investito
BNL Obbligazioni Emergenti
Accrescimento del capitale investito
BNL Cash
Mantenimento del valore dell’investimento

Sintesi delle differenze sostanziali

B2.) Oggetto, politica d’investimento e altre caratteristiche
Con riguardo all’oggetto degli investimenti, alla politica di gestione e alle altre caratteristiche dei Fondi, i cambiamenti sostanziali derivanti dalle
Operazioni possono essere così sintetizzati:
- i Fondi oggetto di fusione, una volta incorporati nei rispettivi Fondi riceventi, assumeranno solo temporaneamente (nelle more della trasformazione dei Fondi riceventi in feeder) l’oggetto e la politica d’investimento attualmente perseguiti dai Fondi riceventi; le informazioni relative sono
rinvenibili nelle tabelle che seguono, sotto la colonna “Oggetto Fondo interessato dalle Operazioni”;
- una volta efficaci le operazioni di fusione e trascorsi i tempi tecnici strettamente necessari (5 giorni lavorativi), si procederà alla trasformazione
dei Fondi riceventi in OICR feeder, operazione che riguarderà, come anticipato, anche altri Fondi non interessati da operazioni di fusione;
- con riferimento all’oggetto, i Fondi, una volta trasformati in feeder, investiranno almeno l’85% dei propri attivi in parti dei rispettivi OICR master
e deterranno la parte rimanente delle attività (fino al 15%) in liquidità; gli obiettivi e la politica di investimento saranno pertanto allineati a quelli
degli OICR master. Conseguentemente, i rendimenti dell’investimento nell’OICR feeder saranno molto simili a quelli dell’OICR master.
- le Operazioni comporteranno variazioni di una certa rilevanza per i seguenti Fondi (vedi tabella di confronto della politica di investimento dei
singoli fondi):
● BNL Protezione;
● BNL Obbligazioni Euro M/LT;
● BNP Paribas Equipe – Difesa;
● i fondi “BNP Paribas Equipe”, che da “non armonizzati” saranno trasformati in “armonizzati”;
● “BNL Cash”, che apparterrà alla categoria dei fondi di mercato monetario a breve termine;
- la correlazione dei Fondi riceventi con i relativi OICR master porterà ad una revisione dei rispettivi parametri oggettivi di riferimento (c.d.
“benchmark”), ove previsti, allo scopo di renderne coerente la composizione a quella dei rispettivi OICR master.

Oggetto
Oggetto del fondo

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari,
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Fondo interessato dalle operazioni

Fondo risultante dalle operazioni

BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa
BNP Paribas 100% e Più – Grande Asia

BNL Assetto Comfort
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- quote del fondo comune d’investimento armonizzato di diritto francese “BNP Paribas Fixed
Income Moderate”, (ISIN FR0011534668 - “OICR
master”)”.

BNL Azioni Europa Crescita
BNL Azioni Europa Dividendo

BNL Protezione

BNL Azioni Europa Dividendo
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni della Sicav di diritto lussemburghese armonizzata “Parvest”, comparto “Equity High Dividend Europe (Classe X - ISIN LU0113536907
- “OICR master”).
BNL Assetto Dinamico
(ex BNP Paribas Equipe – Attacco)
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- quote del fondo comune d’investimento armonizzato di diritto francese “BNP Paribas Multiasset Isovol 6%”, (Classe O - ISIN FR0011530062
- “OICR master”)”.
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Oggetto
Oggetto del fondo

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari,
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari,
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari,
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Fondo interessato dalle operazioni

BNL Azioni America

BNL Azioni America
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni della Sicav di diritto lussemburghese
armonizzata “Parvest”, comparto “Equity USA
Growth” (Classe X - ISIN LU0823435630 - “OICR
master”).

BNL Azioni Emergenti

BNL Azioni Emergenti
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni della Sicav di diritto lussemburghese armonizzata “Parvest”, comparto “Equity World
Emerging” (Classe X - ISIN LU0823414395 “OICR master”).

-

BNL Obbligazioni Euro BT
BNL Target Return Liquidità

BNL Obbligazioni Euro M/LT

BNL Obbligazioni Emergenti

BNP Paribas Equipe - Centrocampo
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari,
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- strumenti del mercato monetario;
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti di natura azionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati;
- fondi chiusi;
- fondi speculativi italiani ed esteri.

Fondo risultante dalle operazioni

BNL Assetto Comfort
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- quote del fondo comune d’investimento armonizzato di diritto francese “BNP Paribas Fixed
Income Moderate”, (ISIN FR0011534668 - “OICR
master”)”.
BNL Obbligazioni Globali
(ex BNL Obbligazioni Euro M/LT)
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni della Sicav di diritto lussemburghese armonizzata “BNP Paribas L1”, comparto “Bond Currencies World” (Classe X - ISIN
LU0531557238 - “OICR master”).
BNL Obbligazioni Emergenti
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- azioni della Sicav di diritto lussemburghese
armonizzata “Parvest”, comparto “Bond World
Emerging” (Classe X - ISIN LU0107105701 “OICR master”).

BNP Paribas Equipe - Attacco

BNL Assetto Dinamico
(ex BNP Paribas Equipe – Attacco)
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- quote del fondo comune d’investimento armonizzato di diritto francese “BNP Paribas Multiasset Isovol 6%”, (Classe O - ISIN FR0011530062
- “OICR master”)”.

BNP Paribas Equipe Difesa

BNL Assetto Comfort
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- quote del fondo comune d’investimento armonizzato di diritto francese “BNP Paribas Fixed
Income Moderate”, (ISIN FR0011534668 - “OICR
master”)”.

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari
negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC:
- strumenti del mercato monetario;
BNL Cash
- strumenti di natura obbligazionaria;
- strumenti derivati;
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati

BNL Liquidità
(ex BNL Cash)
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- quote del fondo comune d’investimento armonizzato di diritto francese “BNP Paribas Trésorerie”, (Classe O - ISIN FR0011352517 - “OICR
master”)”.
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Politica d’investimento e altre caratteristiche
Fondo interessato dalle operazioni

Fondo risultante dalle operazioni e OICR Master

BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa (Fondo oggetto di fusione)
Natura degli investimenti: monetaria
Area geografica: principalmente Euro
Valuta denominazione investimenti: Euro
Categorie emittenti: governativi, sovranazionali e societari
Rating: Investment Grade
Duration: nessun vincolo
Stile di gestione: finalizzato alla conservazione del capitale
BNP Paribas 100% e Più – Grande Asia (Fondo oggetto di fusione)
Natura degli investimenti: monetaria
Area geografica: principalmente Euro
Valuta denominazione investimenti: Euro
Categorie emittenti: governativi, sovranazionali e societari
Rating: Investment Grade
Duration: nessun vincolo
Stile di gestione: finalizzato alla conservazione del capitale
BNL Obbligazioni Euro BT (Fondo oggetto di fusione)
Natura degli investimenti: monetaria e obbligazionaria
Area geografica: principalmente Unione Europea
Valuta denominazione investimenti: Euro
Categorie emittenti: Principalmente governativi e sovranazionali
Rating: Investment Grade
Duration: non superiore a 2 anni
Stile di gestione: selezione delle opportunità di trading tra i settori a breve e medio
termine della curva dei tassi di interesse.
BNL Target Return Liquidità (Fondo oggetto di fusione)
Natura degli investimenti: monetaria e obbligazionaria
Area geografica: nessun vincolo
Valuta denominazione investimenti: principali valute internazionali
Categorie emittenti: nessun vincolo
Rating: principalmente investment grade
Duration: nessun vincolo
Stile di gestione: flessibile, fondato sulle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di
interesse e sulla selezione degli emittenti

BNL Assetto Comfort
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)
Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in quote
dell’OICR Master e può altresì detenere sino al 15% delle
proprie attività in liquidità. È escluso l’utilizzo di strumenti
finanziari derivati.
Caratteristiche OICR Master:
Natura degli investimenti: monetaria e obbligazionaria
Area geografica: OCSE e Area Euro
Valuta denominazione investimenti: principalmente Euro
Categorie emittenti: governativi, sovranazionali e societari
Rating: principalmente non inferiore ad A2 (S&P) o P2 (Moody’s) o F2 (Fitch)
Duration: tra -1 e 4 anni
Stile di gestione: flessibile, fondato sull’allocazione del rischio
e sulla selezione degli emittenti. Il gestore potrà anche fare
ricorso a derivati (in particolare di tasso e di credito) per finalità di esposizione.

BNP Paribas Equipe – Difesa (Fondo ricevente)
Natura degli investimenti: monetaria, obbligazionaria e residualmente azionaria
(<15%)
Area geografica: nessun vincolo
Valuta denominazione investimenti: nessun vincolo
Categorie emittenti: nessun vincolo
Settore merceologico: nessun vincolo
Rating: prevalentemente investment grade
Duration: nessun vincolo
Stile di gestione: flessibile, fondato sulle prospettive di singoli paesi, settori o aree
geografiche e sulle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse e di cambio. Gli
investimenti azionari sono effettuati unicamente su base tattica
BNL Azioni Europa Crescita (Fondo oggetto di fusione)
Natura degli investimenti: azionaria
Area geografica: principalmente paesi europei industrializzati
Valuta denominazione investimenti: principalmente Euro
Settore merceologico: nessun vincolo
Stile di gestione: fondato sugli elementi che possono influenzare l’andamento dei
settori e/o delle singole società e sull’analisi del livello di sopravalutazione/sottovalutazione dei singoli strumenti
BNL Azioni Europa Dividendo (Fondo ricevente)
Natura degli investimenti: azionaria
Area geografica: principalmente paesi europei
Valuta denominazione investimenti: principalmente Euro
Settore merceologico: nessun vincolo
Stile di gestione: fondato sugli elementi che possono influenzare l’andamento dei
settori e/o delle singole società e sull’analisi del livello di sopravalutazione/sottovalutazione dei singoli strumenti. Selezione focalizzata su emittenti i cui dividendi
possano risultare superiori alla media del mercato

BNL Azioni Europa Dividendo
Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in parti del
comparto dell’OICR Master e può altresì detenere sino al 15%
delle proprie attività in liquidità.
È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.
Caratteristiche OICR Master:
Natura degli investimenti: azionaria
Area geografica: principalmente stati membri dello Spazio
Economico Europeo
Valuta denominazione investimenti: nessun vincolo
Settore merceologico: nessun vincolo
Stile di gestione: focalizzato su titoli emessi da società che, a
parere del team di gestione, presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media sui mercati europei
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Politica d’investimento e altre caratteristiche
Fondo interessato dalle operazioni
BNL Protezione (Fondo oggetto di fusione)
Natura degli investimenti: monetaria, obbligazionaria ed azionaria
Area geografica: principalmente paesi dell’Unione Europea, USA e Giappone
Valuta denominazione investimenti: USD, Euro, Yen (copertura sistematica del rischio cambio)
Settore merceologico: nessun vincolo
Rating: principalmente investment grade
Duration: non superiore a 1 anno
Stile di gestione: finalizzato a partecipare agli incrementi di un paniere di mercati
azionari così composto: 50% Stati Uniti, 35% Europa, 15% Giappone, mantenendo al
tempo stesso l’obiettivo di proteggere, nel corso di ciascun anno solare il 90% del
valore quota di inizio periodo
BNP Paribas Equipe – Centrocampo (Fondo oggetto di fusione)
Natura degli investimenti: monetaria, obbligazionaria ed azionaria (sino al 35%
degli attivi)
Area geografica: principalmente paesi industrializzati (prevalentemente Europa e
Nord America)
Valuta denominazione investimenti: nessun vincolo
Settore merceologico: nessun vincolo
Rating: prevalentemente investment grade
Duration: nessun vincolo
Stile di gestione: L’asset allocation è volta a gestire attivamente la partecipazione
alle diverse classi di attivo per seguire i trend di lungo periodo, riducendo l’esposizione durante le fasi di correzione.
BNP Paribas Equipe – Attacco (Fondo ricevente)
Natura degli investimenti: monetaria, obbligazionaria ed azionaria (sino al 55% degli
attivi)
Area geografica: principalmente paesi industrializzati (prevalentemente Europa e
Nord America)
Valuta denominazione investimenti: nessun vincolo
Settore merceologico: nessun vincolo
Rating: prevalentemente investment grade
Duration: nessun vincolo
Stile di gestione: L’asset allocation è volta a gestire attivamente la partecipazione
alle diverse classi di attivo per seguire i trend di lungo periodo, riducendo l’esposizione durante le fasi di correzione.

BNL Azioni America
Natura degli investimenti: azionaria
Area geografica: principalmente USA e Canada
Valuta denominazione investimenti: principalmente Dollaro USA e Dollaro Canadese
Settore merceologico: nessun vincolo
Stile di gestione: fondato sugli elementi che possono influenzare l’andamento dei
settori e/o delle singole società e sull’analisi del livello di sopravalutazione/sottovalutazione dei singoli strumenti

BNL Azioni Emergenti
Natura degli investimenti: azionaria
Area geografica: principali paesi emergenti
Valuta denominazione investimenti: principalmente Dollaro USA ed Euro
Settore merceologico: nessun vincolo
Stile di gestione: fondato sugli elementi che possono influenzare l’andamento dei
settori e/o delle singole società e sull’analisi del livello di sopravalutazione/sottovalutazione dei singoli strumenti. Possibile bilanciamento dell’allocazione geografica
per la corretta gestione del rischio Paese.

Fondo risultante dalle operazioni e OICR Master

BNL Assetto Dinamico
(ex BNP Paribas Equipe – Attacco)
Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in quote
dell’OICR Master e può altresì detenere sino al 15% delle
proprie attività in liquidità.
È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.
Caratteristiche OICR Master:
Natura degli investimenti: monetaria, obbligazionaria ed azionaria
Area geografica: nessun vincolo
Valuta denominazione investimenti: nessun vincolo
Categorie emittenti: governativi, sovranazionali e societari
Settore merceologico: nessun vincolo
Rating: principalmente investment grade
Duration: tra -6 e 6 anni
Stile di gestione: Basato sull’allocazione dinamica del rischio
tra le varie classi di attivo, realizzata in funzione delle evoluzioni del mercato con la finalità di mantenere la volatilità
prossima al valore obiettivo di 6%. Il gestore si espone inoltre,
anche tramite derivati, ad attivi di diversificazione quali indici
di contratti a termine su materie prime.

BNL Azioni America
Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in parti
dell’OICR Master e può altresì detenere sino al 15% delle
proprie attività in liquidità.
È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.
Caratteristiche OICR Master:
Natura degli investimenti: azionaria
Area geografica: prevalentemente USA
Valuta denominazione investimenti: nessun vincolo
Settore merceologico: nessun vincolo
Stile di gestione: focalizzato su società che realizzano una
parte significativa della propria attività in settori che sembrano presentare un potenziale di crescita superiore alla media e
una crescita degli utili relativamente stabile
BNL Azioni Emergenti
Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in parti
dell’OICR Master e può altresì detenere sino al 15% delle
proprie attività in liquidità.
È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.
Caratteristiche OICR Master:
Natura degli investimenti: azionaria
Area geografica: prevalentemente paesi emergenti
Valuta denominazione investimenti: nessun vincolo
Settore merceologico: nessun vincolo
Stile di gestione: focalizzato su società che hanno sede legale
o realizzano una parte significativa della loro attività economica nei paesi emergenti
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Politica d’investimento e altre caratteristiche
Fondo interessato dalle operazioni

BNL Obbligazioni Euro M/LT
Natura degli investimenti: monetaria e obbligazionaria
Area geografica: principalmente paesi dell’Unione Europea
Valuta denominazione investimenti: Euro
Categorie emittenti: principalmente governativi e sovranazionali
Rating: principalmente investment grade
Duration: prevalentemente tra 4 e 7 anni
Stile di gestione: selezione delle opportunità di posizionamento sulle curve dei tassi
d’interesse a medio/lungo termine dei Paesi appartenenti all’Unione Europea

BNL Obbligazioni Emergenti
Natura degli investimenti: obbligazionaria
Area geografica: prevalentemente Paesi emergenti
Valuta denominazione investimenti: principalmente Dollaro USA ed Euro
Categorie emittenti: principalmente governativi e sovranazionali
Rating: prevalentemente inferiore all’investment grade; rating minimo non inferiore
a C (Standard & Poor’s), C2 (Moody’s) o equivalente
Duration: compresa tra 4 e 7 anni
Stile di gestione: gestione attiva del rischio emittente e del rischio paese

BNL Cash
Natura degli investimenti: monetaria o obbligazionaria a breve ed a brevissimo
termine
Area geografica: prevalentemente paesi dell’Unione Europea
Valuta denominazione investimenti: principalmente Euro
Categorie emittenti: governativi, sovranazionali e societari
Rating: investment grade
Duration: non superiore a 6 mesi. Vita residua media non superiore a 12 mesi
Stile di gestione: selezione delle le opportunità di posizionamento sui tassi d’interesse a breve termine, guardando alla politica monetaria perseguita dalla Banca
Centrale Europea

Fondo risultante dalle operazioni e OICR Master
BNL Obbligazioni Globali
Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in parti
dell’OICR Master e può altresì detenere sino al 15% delle
proprie attività in liquidità.
È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.
Caratteristiche OICR Master:
Natura degli investimenti: obbligazionaria
Area geografica: nessun vincolo
Valuta denominazione investimenti: nessun vincolo
Categorie emittenti: governativi, sovranazionali e societari
Rating: prevalentemente investment grade
Duration: nessun vincolo
Stile di gestione: L’accento è posto sugli investimenti in obbligazioni denominate in valute i cui tassi di interesse sono
superiori a quelli dell’euro.
BNL Obbligazioni Emergenti
Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in parti
dell’OICR Master e può altresì detenere sino al 15% delle
proprie attività in liquidità.
È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.
Caratteristiche OICR Master:
Natura degli investimenti: obbligazionaria
Area geografica: prevalentemente paesi emergenti
Valuta denominazione investimenti: nessun vincolo
Categorie emittenti: nessun vincolo
Rating: nessun vincolo
Duration: nessun vincolo
Stile di gestione: focalizzato su società con sede legale o
che svolgono una parte significativa delle proprie attività in
uno dei paesi emergenti
BNL Liquidità
Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in quote
dell’OICR Master e può altresì detenere sino al 15% delle
proprie attività in liquidità.
È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.
Caratteristiche OICR Master:
Natura degli investimenti: monetaria
Area geografica: nessun vincolo
Valuta denominazione investimenti: nessun vincolo (copertura
sistematica del rischio di cambio per gli investimenti in valuta
diversa dall’Euro)
Categorie emittenti: governativi, sovranazionali e societari
Rating: titoli con elevato merito di credito
Duration: non superiore a 0,17 anni. Vita residua media non
superiore a 120 giorni
Stile di gestione: fondato sul posizionamento sulla curva dei tassi e
sulla selezione degli strumenti in funzione della loro liquidità, del
loro rendimento, della qualità creditizia e della sensitività ai tassi

Sintesi delle differenze sostanziali

B3.) Indicatore sintetico di rischio e rendimento del Fondo e rischi rilevanti non rappresentati dall’indicatore
Le Operazioni di cui al presente documento non comportano variazioni di rilievo con riferimento all’Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento. Le
tabelle che seguono forniscono indicazioni puntuali riguardo all’impatto su ogni singolo fondo interessato.
Per quanto riguarda gli altri rischi rilevanti non rappresentati dall’indicatore, la trasformazione dei Fondi in “OICR feeder” avrà i seguenti principali
effetti:
a) i rischi specificamente correlati alla politica di investimento ed ai mercati di riferimento non graveranno direttamente sugli OICR feeder, ma indirettamente per effetto dell’investimento negli OICR master;
b) i rischi che graveranno direttamente sugli OICR feeder si ridurranno, di fatto, a due sole tipologie:
1) rischio di liquidità, rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR Feeder di ottenere l’immediato rimborso delle parti dell’OICR master detenuto
in portafoglio;
2) rischi operativi connessi ad eventi interni ed esterni ed a cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura master/
feeder.
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B3.1) Fondi il cui Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento non subisce variazioni
Fondo interessato dalle operazioni

Operazioni che interessano il Fondo

BNL Azioni Europa Crescita
1

2

3

4

fusione nel fondo ricevente BNL Azioni Europa
Dividendo
● trasformazione del fondo ricevente in OICR feeder
●

5

6

7

BNL Azioni Europa Dividendo
1

2

3

4

5

6

7

●

trasformazione in OICR feeder

7

●

trasformazione in OICR feeder

2

3

7

●

trasformazione in OICR feeder

4

5

6

ISRR

2

3

●

trasformazione in OICR feeder

4

5

6

2

3

●

trasformazione in OICR feeder e ridenominazione
in BNL Assetto Dinamico

4

5

6

7

4

5

6

7

BNPP Equipe Attacco
1

2

3

●

BNL Protezione
1

2

●

3

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

4

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

6

7

BNL Obbligazioni Emergenti

BNL Obbligazioni Emergenti
1

1

BNL Azioni Emergenti

BNL Azioni Emergenti
1

BNL Azioni Europa Dividendo

BNL Azioni America

BNL Azioni America
1

Fondo risultante dalle operazioni

5

6

7

fusione nel fondo ricevente BNPP Equipe Attacco
trasformazione del fondo ricevente in OICR feeder
e ridenominazione dello stesso in BNL Assetto
Dinamico

1

2

3

4

BNL Assetto Dinamico
(ex BNP Paribas Equipe – Attacco)
1

2

3

4

5

B3.2) Fondi il cui Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento subisce un incremento
Fondo interessato dalle operazioni

Operazioni che interessano il Fondo

BNP Paribas Equipe – Difesa
1

2

3

4

●

5

6

7

ISRR

BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa
BNP Paribas 100% e Più – Grande Asia
BNL Obbligazioni Euro BT
BNL Target Return Liquidità
1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

2

3

4

fusione nel fondo ricevente BNP Paribas Equipe
- Attacco
● trasformazione del fondo ricevente in OICR feeder e ridenominazione in BNL Assetto Dinamico
●

7

BNL Obbligazioni Euro M/LT
1

fusione nel fondo ricevente BNP Paribas Equipe
- Difesa
● trasformazione del fondo ricevente in OICR feeder e ridenominazione in BNL Assetto Comfort
●

BNP Paribas Equipe – Centrocampo
1

●

5

6

trasformazione in OICR feeder e ridenominazione in BNL Assetto Comfort

7

trasformazione in OICR feeder e ridenominazione in BNL Obbligazioni Globali

Fondo risultante dalle operazioni

BNL Assetto Comfort
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

5

6

7

BNL Assetto Dinamico
(ex BNP Paribas Equipe – Attacco)
1

2

3

4

BNL Obbligazioni Globali
1

2

3

4

B3.3) Fondi il cui Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento subisce una diminuzione

ISRR

Fondo interessato dalle operazioni

Operazioni che interessano il Fondo

BNL Cash
1

2

●

3

4

5

6

7

trasformazione in OICR feeder e ridenominazione in BNL Liquidità

Fondo risultante dalle operazioni
BNL Liquidità
(ex BNL Cash)
1

2

3

4

5

6

7
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Rischi rilevanti non rappresentati dall’indicatore (se sostanzialmente diversi)

I rischi rilevanti dei Fondi non rappresentati dall’indicatore sintetico sono riportati nella tabella seguente con riferimento a ciascun fondo interessato
dalle Operazioni e a ciascun fondo risultante dalle Operazioni; per questi ultimi sono specificati anche i rischi in capo al fondo master che, indirettamente,
si riflettono anche sul fondo feeder:
Rischi
Fondo interessato
dalle operazioni

Credito Liquidità

BNP Paribas Equipe – Difesa

X

BNPP 100% e Più – Grande
Europa

X

Rischi

ControOperativi Altri
parte

X

X

X

X

X

BNPP 100% e Più – Grande Asia

X

X

X

BNL Obbligazioni Euro BT

X

X

X

X

BNL Target Return Liquidità

X

X

Fondo risultante
dalle operazioni

Diretti e indiretti

Indiretti
Controparte

Derivati

X

X

X

Liquidità Operativi Credito

BNL Assetto Comfort

X

X

X

X

BNL Azioni Europa Dividendo

X

X

BNL Azioni Europa Crescita

X

X

BNL Azioni Europa
Dividendo

X

X

BNL Azioni America

X

X

BNL Azioni America

X

X

BNL Azioni Emergenti

X

X

BNL Obbligazioni Globali

X

X

X

X

X

BNL Obbligazioni Emergenti

X

X

X

X

X

BNL Liquidità

X

X

X

BNL Assetto Dinamico

X

X

X

BNL Azioni Emergenti

X

X

BNL Obbligazioni Euro M/LT

X

X

X

X

BNL Obbligazioni Emergenti

X

X

X

X

BNL Cash

X

X

X

X

BNP Paribas Equipe – Attacco

X

X

X

X

BNP Paribas Equipe –
Centrocampo

X

X

X

X

BNL Protezione

X

X

X

X

X
X

X

Legenda rischi rilevanti dei Fondi interessati dalle operazioni
Rischio di credito

L’emittente di uno strumento finanziario detenuto in portafoglio dal Fondo potrebbe non essere in grado di corrispondere, alle
scadenze previste, in tutto o in parte, gli interessi maturati e/o il capitale investito.

Rischio di liquidità

Gli strumenti finanziari detenuti dal Fondo, in particolare quelli “non quotati”, in determinate situazioni di mercato potrebbero
risultare non prontamente liquidabili senza perdite di valore.

Rischio controparte

Le controparti di operazioni effettuate per conto del Fondo potrebbero non adempiere agli impegni assunti.

Rischi operativi

Rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività, connessi ad eventi esterni ed a cause di forza maggiore.

Altri rischi

Le economie emergenti di norma presentano livelli superiori di rischio di investimento. I mercati non sono sempre ben regolamentati o efficienti e gli investimenti possono essere influenzati da minor liquidità.

Rischio di liquidità

Diretto: rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR feeder di ottenere l’immediato rimborso delle parti dell’OICR master
detenute in portafoglio.
Indiretto: derivante dalla difficoltà di vendere un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per mancanza di
acquirenti

Rischi operativi

Diretti: connessi ad eventi interni ed esterni ed a cause di forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura master/feeder.
Indiretti: alcuni mercati hanno una regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più rischiosi.

Rischi di credito

Concerne la capacità di un emittente di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di un’emissione o di un emittente
può condurre a una flessione del valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.

Rischio di
controparte

Associato alla capacità di una controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.

Rischio su derivati

Con l’investimento in derivati quotati in borsa o negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o sottoporre
a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.

Legenda rischi rilevanti dei Fondi risultanti dalle operazioni
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B4.) Regime dei proventi
I Fondi coinvolti nelle Operazioni oggetto di fusione sono tutti ad accumulazione dei proventi, con l’eccezione di “BNL Azioni Europa Dividendo”. Tutti i
Fondi risultanti dalle Operazioni saranno ad accumulazione dei proventi ad eccezione dei fondi indicati nella tabella che segue:
Regime dei proventi

Fondi risultanti dalle operazioni

BNL Obbligazioni Euro M/LT

Fondi interessati dalle operazioni

Accumulazione

BNL Obbligazioni Globali

Distribuzione

BNL Azioni Europa Crescita

Accumulazione

BNL Azioni Europa Dividendo

Distribuzione

BNL Azioni Europa Dividendo

Distribuzione

Regime dei proventi

Con esclusivo riferimento al fondo “BNL Obbligazioni Euro M/LT”, che diventerà fondo a distribuzione dei proventi, e al fondo “BNL Azioni Europa Crescita”, oggetto di fusione nel fondo a distribuzione dei proventi “BNL Azioni Europa Dividendo”, è facoltà dei partecipanti richiedere alla SGR, direttamente
o per il tramite dei soggetti collocatori, la distribuzione dei proventi. Per la richiesta dovrà essere utilizzato il modulo appositamente predisposto dalla
Società, disponibile presso i soggetti collocatori o da richiedere alla SGR. Qualora tale disposizione non venga comunicata alla SGR, i proventi destinati
alla distribuzione verranno automaticamente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali, fatta salva ogni diversa successiva disposizione da parte dei partecipanti.
Si specifica che con la trasformazione in feeder vengono modificati i criteri di individuazione delle poste contabili oggetto di distribuzione, che saranno
rappresentati dalla voce “utile/perdita d’esercizio” (se positiva), e che il fondo potrà distribuire ai partecipanti sino al 100% dell’utile d’esercizio conseguito in ciascun esercizio contabile.

B5.) Regime delle spese

Sintesi delle differenze sostanziali

Con riguardo al regime delle spese, si segnalano di seguito gli interventi effettuati, che avranno impatto sui Fondi coinvolti nelle Operazioni in conseguenza delle fusioni per incorporazione e dell’unificazione delle famiglie “Fondi BNL” e “BNP Paribas Equipe”.
Nessuno dei Fondi coinvolti nelle Operazioni prevede l’applicazione di provvigioni di incentivo, né queste verranno introdotte nella nuova gamma.
1) Fondi BNL
Per i fondi appartenenti alla famiglia “Fondi BNL”, saranno semplificate le modalità di sottoscrizione e conseguentemente il regime commissionale. In particolare:
a) sarà eliminata la modalità di sottoscrizione gravata da commissioni di rimborso (PIC1 – Commissioni di rimborso); sarà pertanto possibile
sottoscrivere nuove quote dei Fondi BNL solo nella modalità gravata da commissioni di sottoscrizione (PIC2 – Commissioni di sottoscrizione,
ridenominata PIC nella nuova gamma);
b) sarà rimodulata la commissione di ingresso gravante sui Piani di Accumulo, oggi differenziata in base all’importo investito e alla tipologia
del fondo sottoscritto; la commissione sarà applicata ai PAC ed ai ContoPAC in misura analoga a quella prevista per i versamenti in unica
soluzione (PIC), in relazione al Fondo prescelto e indipendentemente dal valore nominale del Piano;
c) per effetto delle operazioni di fusione, taluni fondi interessati incrementeranno la commissione forfetaria (BNL Protezione: da 1,40 a 1,80%;
BNL Target Return Liquidità: da 0,90% a 1,00%; BNL Obbligazioni Euro BT: da 0,75% a 1,00%);
d) la commissione forfetaria del fondo “BNL Liquidità” (ex “BNL Cash") verrà ridotta (da 0,55% a 0,35%).
2) Fondi BNP Paribas Equipe
Per effetto delle operazioni di fusione e della confluenza dei Fondi riceventi (BNP Paribas Equipe - Difesa, ridenominato “BNL Assetto Comfort”
e BNP Paribas Equipe - Attacco, ridenominato “BNL Assetto Dinamico”) nella famiglia dei “Fondi BNL”, i fondi attualmente appartenenti alla
famiglia “BNP Paribas Equipe” adotteranno un diverso regime delle spese. In particolare:
a) verranno introdotti la commissione di sottoscrizione e alcuni diritti fissi (vedasi tabella seguente);
b) la commissione forfetaria del fondo “BNL Assetto Comfort” (ex “BNP Paribas Equipe - Difesa”) verrà ridotta (da 1,10% a 1,00%);
c) la commissione forfetaria del fondo “BNL Assetto Dinamico” (ex “BNP Paribas Equipe – Attacco”) verrà ridotta (da 1,90% a 1,80%);
d) per gli attuali partecipanti al fondo “BNP Paribas Equipe - Centrocampo” (oggetto di fusione nel Fondo “BNP Paribas Equipe - Attacco”) vi sarà
un incremento della commissione forfetaria (dall’1,45% all’1,80%).
Fondi “BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa” e “BNP Paribas 100% e Più – Grande Asia”
Per effetto delle operazioni di fusione e della confluenza del Fondo ricevente (BNP Paribas Equipe - Difesa ridenominato “BNL Assetto Comfort”) nella
famiglia dei “Fondi BNL”, i fondi “BNP Paribas 100% e Più” adotteranno un diverso regime delle spese. In particolare, vi sarà un incremento della commissione forfetaria (dallo 0,70% all’1%) e verranno introdotti la commissione di sottoscrizione e alcuni diritti fissi vedasi tabella seguente).
Per quanto attiene agli effetti di tali modifiche sulle quote già in precedenza sottoscritte, si rinvia al successivo paragrafo B7.
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Onere

Fondi risultanti dalle operazioni

BNPP 100% e Più – Gr. Europa
BNPP 100% e Più – Gr. Asia
BNPP Equipe - Difesa

BNL Assetto Comfort
(ex BNPP Equipe – Difesa)

Spese di sottoscrizione

Nessuna

1,00%

Spese di rimborso

Nessuna

Nessuna

Diritti fissi di ingresso

Nessuno

2,5 Euro

Diritti fissi di uscita

Nessuno

1,5 Euro

Diritti fissi di switch

Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso
Diritti fissi di ingresso

Nessuno

5 Euro

BNL Obbligazioni Euro BT
BNL Target Return Liquidità

BNL Assetto Comfort
(ex BNPP Equipe – Difesa)

0,75%

1,00%

Max 3,00%

Nessuna

2,5 Euro

2,5 Euro

Diritti fissi di uscita

1,5 Euro

1,5 Euro

Diritti fissi di switch

Nessuno

Nessuno

BNL Azioni Europa Crescita
BNL Azioni Europa Dividendo
BNL Azioni America
BNL Azioni Emergenti

BNL Azioni Europa Dividendo
BNL Azioni America
BNL Azioni Emergenti

Spese di sottoscrizione
Spese “una tantum” prelevate prima o dopo l’investimento

Fondi interessati dalle operazioni

Spese di rimborso

2,00%

2,00%

Max 3,00%

Nessuna

Diritti fissi di ingresso

2,5 Euro

2,5 Euro

Diritti fissi di uscita

1,5 Euro

1,5 Euro

Diritti fissi di switch

Nessuno

Nessuno

BNL Protezione

BNL Assetto Dinamico
(ex BNPP Equipe – Attacco)

2,00%

1,50%

Max 3,00%

Nessuna

Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso
Diritti fissi di ingresso

2,5 Euro

2,5 Euro

Diritti fissi di uscita

1,5 Euro

1,5 Euro

Diritti fissi di switch

Nessuno

Nessuno

BNPP Equipe – Attacco
BNPP Equipe – Centrocampo

BNL Assetto Dinamico
(ex BNPP Equipe – Attacco)

Spese di sottoscrizione

Nessuna

1,50%

Spese di rimborso

Nessuna

Nessuna

Diritti fissi di ingresso

Nessuno

2,5 Euro

Diritti fissi di uscita

Nessuno

1,5 Euro

Diritti fissi di switch

Nessuno

5 Euro

BNL Obbligazioni Euro M/LT

BNL Obbligazioni Globali

Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso

1,00%

1,00%

Max 3,00%

Nessuna

Diritti fissi di ingresso

2,5 Euro

2,5 Euro

Diritti fissi di uscita

1,5 Euro

1,5 Euro

Diritti fissi di switch
Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso

Nessuno

Nessuno

BNL Obbligazioni Emergenti

BNL Obbligazioni Emergenti

1,25%

1,25%

Max 3,00%

Nessuna

Diritti fissi di ingresso

2,5 Euro

2,5 Euro

Diritti fissi di uscita

1,5 Euro

1,5 Euro

Diritti fissi di switch

Nessuno

Nessuno

BNL Cash

BNL Liquidità

Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso

0,75%

0,50%

Max 3,00%

Nessuna

Diritti fissi di ingresso

2,5 Euro

2,5 Euro

Diritti fissi di uscita

1,5 Euro

1,5 Euro

Diritti fissi di switch

Nessuno

Nessuno
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Nella tabella seguente viene riportato il confronto delle spese prelevate in un anno dai Fondi coinvolti nelle Operazioni (spese correnti a dicembre 2012
e stima di SGR, effettuata sul presupposto di patrimoni costanti, delle spese correnti che graveranno sui fondi feeder risultanti dalle Operazioni):

Spese prelevate dal Fondo in un anno

Fondi interessati dalle operazioni

Spese Correnti
a dicembre 2012

BNP Paribas Equipe – Difesa

1,04%

BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa

1,46%

BNP Paribas 100% e Più – Grande Asia

1,52%

BNL Obbligazioni Euro BT

0,73%

BNL Target Return Liquidità

0,86%

BNL Azioni America
BNL Azioni Emergenti
BNL Protezione

1,33%

BNP Paribas Equipe - Attacco

1,94%

BNP Paribas Equipe – Centrocampo

1,54%

BNL Obbligazioni Euro M/LT

Fondi risultanti dalle operazioni

Spese Correnti

BNL Assetto Comfort
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)

1,02%

2,19%

BNL Azioni America

2,23%

2,23%

BNL Azioni Emergenti

2,23%

BNL Assetto Dinamico
(ex BNP Paribas Equipe – Attacco)

1,83%

1,22%

BNL Obbligazioni Globali

1,28%

BNL Obbligazioni Emergenti

1,61%

BNL Obbligazioni Emergenti

1,63%

BNL Cash

0,54%

BNL Liquidità

0,38%

BNL Azioni Europa Crescita

2,19%

BNL Azioni Europa Dividendo

2,18%

BNL Azioni Europa Dividendo

2,23%

B6.) Rendiconti dei Fondi
Con riferimento alla disponibilità dei prospetti contabili, si segnala che - a seguito della trasformazione in feeder - i seguenti fondi modificheranno la
chiusura dell’esercizio contabile al fine di allineare lo stesso a quello dell’OICR Master:

Fondi risultanti dalle operazioni
BNL Liquidità

Giorno di chiusura dell’esercizio contabile
Precedente

Nuovo

Ultimo giorno del mese di dicembre di Borsa aperta
in Italia

Ultimo giorno del mese di marzo di Borsa aperta in
Italia

Ultimo giorno del mese di dicembre di Borsa aperta
in Italia

Ultimo giorno del mese di febbraio di Borsa aperta
in Italia

BNL Azioni Emergenti
BNL Azioni America
BNL Azioni Europa Dividendo
BNL Obbligazioni Emergenti
Per effetto delle suddette modifiche, l’esercizio contabile 2013 sarà prolungato per ciascun fondo interessato sino al nuovo giorno di chiusura.

Fonti di riferimento per la
pubblicazione del valore della quota

Fondi interessati dalle operazioni

Fondi risultanti dalle operazioni

Il valore unitario delle quote, espresso in Euro, è rilevabile sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito Internet della SGR.

Il valore unitario delle quote, espresso in Euro, è rilevabile sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” e sul sito Internet della SGR.

Periodicità di calcolo del valore
della quota

Il valore unitario delle quote viene calcolato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni non lavorativi
Il valore unitario delle quote viene calcolato con ca- e di chiusura della Borsa italiana (con eccezione del
denza giornaliera, tranne che nei giorni non lavorativi 31 dicembre in cui il calcolo del valore della quota
e di chiusura della Borsa italiana.
viene effettuato per i fondi “BNL Obbligazioni Globali”, “BNL Assetto Comfort” e “BNL Assetto Dinamico”)
nonché, per gli OICR feeder, nei giorni in cui la valorizzazione del relativo OICR master non viene effettuata.

Luoghi di messa a disposizione
dei prospetti contabili dei Fondi

L’ultimo Rendiconto della gestione e l’ultima Relazione
semestrale dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico sul sito Internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it)
e presso i distributori.

L’ultimo Rendiconto della gestione e l’ultima Relazione
semestrale dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico sul sito Internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it)
e presso i distributori.
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B7.) Differenze nei diritti dei partecipanti a seguito del perfezionamento delle operazioni

Sintesi delle differenze sostanziali

Le modalità di sottoscrizione e la disciplina dei rimborsi dei Fondi subirà talune modifiche per effetto:
- delle operazioni di fusione;
- dell’unificazione delle famiglie “Fondi BNL” e “BNP Paribas Equipe”;
- di ulteriori modifiche apportate dalla SGR.
In particolare, si segnala che:
1) Per effetto delle operazioni di fusione e della confluenza dei Fondi riceventi (BNP Paribas Equipe - Difesa, ridenominato “BNL Assetto Comfort” e
BNP Paribas Equipe - Attacco, ridenominato “BNL Assetto Dinamico”) nella famiglia dei “Fondi BNL”, i Fondi oggi appartenenti alla famiglia “BNP
Paribas Equipe” modificheranno gli importi minimi d’investimento (da 200 € a 500 €).
2) Per effetto delle ulteriori modifiche apportate al Regolamento di gestione dei “Fondi BNL” sarà esclusa la possibilità di sottoscrivere nuove quote
tramite versamento in unica soluzione gravato da commissioni di rimborso (PIC1); per informazioni di dettaglio si rinvia all’Allegato 2.
3) Una volta portate a termine le Operazioni, le nuove modalità di partecipazione dei Fondi BNL saranno dunque le seguenti:
● PIC (versamento in unica soluzione gravato da commissioni di sottoscrizione);
● PAC/ContoPAC (Piani di Accumulo gravati da commissioni di sottoscrizione);
● Switch (operazioni di passaggio tra Fondi all’interno della stessa famiglia) gravati da eventuali commissioni di sottoscrizione.
4) Per tutti i Fondi: modifica dell’orario per cui si considerano ricevute in giornata le richieste di sottoscrizione e rimborso pervenute alla SGR,
anticipato alle ore 8.00 rispetto alle ore 12.00 dell’attuale Regolamento.
5) I fondi “BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa” e “BNP Paribas 100% e Più – Grande Asia” non prevedevano, nei rispettivi periodi di offerta,
la sottoscrizione di quote mediante adesione a “Piani di Accumulo” (PAC e ContoPAC); tali Fondi, al momento del lancio, erano altresì classificati
come “garantiti” ed era previsto il collocamento delle rispettive quote all’interno di un determinato “periodo di offerta” di durata non superiore
a 3 mesi, esclusivamente in modalità PIC (versamento in unica soluzione);
6) Ai partecipanti che abbiano sottoscritto le quote dei Fondi in modalità PIC1, continuerà ad applicarsi la commissione di rimborso con le modalità
attualmente previste.

Nella tabella seguente il raffronto tra le modalità di partecipazione dei fondi coinvolti nelle Operazioni e l’evidenza della modifica del numero di riferimento contrattuale per i partecipanti ai fondi interessati dalle operazioni di fusione:
Fondi interessati dalle
operazioni

Modalità di Partecipazione

BNP Paribas Equipe - Difesa

PIC

PIC1

PIC2

x

PAC

Contopac

Modifica n.
Rif. contratto

x

x

NO

BNL Obbligazioni Euro BT

x

x

x

x

SI

BNL Target Return Liquidità

x

x

x

x

SI

BNP Paribas 100% e Più –
Grande Europa(*)

x

SI

BNP Paribas 100% e Più –
Grande Asia(*)

x

SI

Fondi risultanti dalle
operazioni

PIC

BNL Assetto Comfort

PIC1

PIC2
(**)

PAC

Contopac

X

X

X

BNL Azioni America

x

x

x

x

NO

BNL Azioni America

X

X

X

BNL Azioni Emergenti

x

x

x

x

NO

BNL Azioni Emergenti

X

X

X

x

x

BNL Assetto Dinamico
(ex BNP Paribas Equipe –
Attacco)

X

X

X

BNL Protezione

x

x

SI

BNP Paribas Equipe - Attacco

x

x

x

NO

BNP Paribas Equipe –
Centrocampo

x

x

x

SI

x

x

NO

BNL Obbligazioni Globali

X

X

X

x

NO

BNL Obbligazioni
Emergenti

X

X

X

BNL Obbligazioni Euro M/LT
BNL Obbligazioni Emergenti

x
x

x
x

x

BNL Cash

x

x

x

x

NO

BNL Liquidità

X

X

X

BNL Azioni Europa Crescita

x

x

x

x

SI

BNL Azioni Europa Dividendo

x

x

x

x

NO

BNL Azioni Europa
Dividendo

X

X

X

(*) Sottoscrizione prevista esclusivamente durante il periodo di collocamento.
(**) Ridenominato PIC nella nuova documentazione d’offerta.

PIC

Versamento in unica soluzione non gravato da commissioni di sottoscrizione e/o di rimborso

PIC1

Versamento in unica soluzione gravato da commissioni di rimborso ed oneri amministrativi

PIC2

Versamento in unica soluzione gravato da commissioni di sottoscrizione ed oneri amministrativi

PAC

●
●

Contopac

●
●

Piano di Accumulo gravato da commissioni di sottoscrizione e oneri amministrativi, contraddistinto da:
durata di 132 o più versamenti unitari, a scelta del partecipante
frequenza libera, a scelta del partecipante
Le nuove caratteristiche del PAC prevedono versamenti da un minimo di 18 rate a un massimo di 180 e importi minimi unitari di 50 €.
Piano di Accumulo a cadenza mensile gravato da commissioni di sottoscrizione e oneri amministrativi:
durata di 18, 36, 60, 120 o 180 mesi
frequenza mensile
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Fondi interessati dalle operazioni
BNPP 100% e Più – Grande Europa
BNPP 100% e Più – Grande Asia
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:
BNL Obbligazioni Euro BT
BNL Target Return Liquidità
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:
BNP Paribas Equipe – Difesa
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:
Importo minimo di sottoscrizione
(iniziale)
BNL Protezione
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:
BNP Paribas Equipe – Centrocampo
BNP Paribas Equipe – Attacco
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:
BNL Azioni Europa Crescita
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:

Versamenti successivi

BNPP 100% e Più – Grande Europa
BNPP 100% e Più – Grande Asia
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:
BNL Obbligazioni Euro BT
BNL Target Return Liquidità
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:
BNP Paribas Equipe – Difesa
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:
BNL Protezione
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:
BNP Paribas Equipe – Centrocampo
BNP Paribas Equipe – Attacco
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:
BNL Azioni Europa Crescita
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:

500 Euro
non prevista
non prevista
500 Euro
600 Euro
50 Euro
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Fondi risultanti dalle operazioni

BNL Assetto Comfort
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:

500 Euro
300 Euro
50 Euro

BNL Assetto Dinamico
(ex BNP Paribas Equipe – Attacco)
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:

500 Euro
300 Euro
50 Euro

BNL Azioni Europa Dividendo
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:

500 Euro
300 Euro
50 Euro

BNL Assetto Comfort
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:

500 Euro
50 Euro
50 Euro

BNL Assetto Dinamico
(ex BNP Paribas Equipe – Attacco)
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:

500 Euro
50 Euro
50 Euro

BNL Azioni Europa Dividendo
Modalità PIC:
Modalità PAC:
Modalità ContoPAC:

500 Euro
50 Euro
50 Euro

200 Euro
600 Euro
50 Euro
500 Euro
600 Euro
50 Euro
200 Euro
600 Euro
50 Euro
500 Euro
600 Euro
50 Euro

500 Euro
non prevista
non prevista
500 Euro
100 Euro
50 Euro
200 Euro
100 Euro
50 Euro
500 Euro
100 Euro
50 Euro
200 Euro
100 Euro
50 Euro
500 Euro
100 Euro
50 Euro

Per effetto delle operazioni di fusione “BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa” e “BNP Paribas 100% e Più – Grande Asia” incorporati da “BNP Paribas
Equipe – Difesa” (ridenominato “BNL Assetto Comfort”) e il fondo “BNL Protezione” incorporato da “BNP Paribas Equipe – Attacco” (ridenominato “BNL Assetto Dinamico”) beneficeranno della possibilità di richiedere Rimborsi Programmati, secondo quanto rappresentato nella tabella che segue.
Per i partecipanti al fondo “BNL Obbligazioni Euro M/LT” (ridenominato “BNL Obbligazioni Globali”) tale facoltà verrà meno.
Fondi interessati dalle operazioni

Rimborsi Programmati per
importi fissi

Fondi risultanti dalle operazioni

BNPP 100% e Più – Grande Europa
BNPP 100% e Più – Grande Asia
- non previsti

BNL Assetto Comfort
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)
- periodicità: mensile, trimestrale,
annuale, a scelta del partecipante
- importo minimo: non previsto

semestrale

o

BNL Protezione
- non previsti

BNL Assetto Dinamico
(ex BNPP Equipe – Attacco)
- periodicità: mensile, trimestrale,
annuale, a scelta del partecipante
- importo minimo: non previsto

semestrale

o

BNL Obbligazioni Euro M/LT
- previsti

BNL Obbligazioni Globali
- non previsti

Fondi interessati dalle operazioni

Rimborsi Programmati per
importi pari all’incremento del
valore unitario della quota:

Fondi risultanti dalle operazioni

BNPP 100% e Più – Grande Europa
BNPP 100% e Più – Grande Asia
- non previsti

BNL Assetto Comfort
(ex BNPP Equipe – Difesa)
- periodicità: semestrale o annuale, a scelta del
partecipante
- importo minimo: 5,00 Euro

BNL Protezione
- non previsti

BNL Assetto Dinamico
(ex BNPP Equipe – Attacco)
- periodicità: semestrale o annuale, a scelta del
partecipante
- importo minimo: 5,00 Euro

BNL Obbligazioni Euro M/LT
- previsti

BNL Obbligazioni Globali
- non previsti

La tabella che segue evidenzia le modifiche che interverranno per i fondi “BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa” e “BNP Paribas 100% e Più – Grande
Asia”, i quali, per effetto dell’operazione di fusione beneficeranno altresì della facoltà di effettuare le operazioni di passaggio tra fondi (switch).
Fondi interessati dalle operazioni

Operazioni di passaggio tra Fondi

BNPP 100% e Più – Grande Europa
BNPP 100% e Più – Grande Asia
– non previste

Fondi risultanti dalle operazioni
BNL Assetto Comfort
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)
L’operazione di passaggio tra Fondi (switch) può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori e viene effettuata con la seguente modalità:
- il valore del rimborso è determinato il giorno di
ricezione della richiesta di trasferimento.
- il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal
partecipante coincide con quello del pagamento del
rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno
lavorativo successivo a quello di determinazione del
rimborso;
Qualora le quote non siano comprese nel certificato cumulativo, i certificati rappresentativi delle quote di cui si chiede
il rimborso devono essere allegati alla rispettiva domanda;

B8.) Possibile diluizione dei rendimenti
Le operazioni di fusione non produrranno impatti sui partecipanti in termini di diluizione dei rendimenti in considerazione della tendenziale omogeneità
dei portafogli e, in alcuni casi, anche della ridotta dimensione dei patrimoni dei Fondi oggetto di fusione rispetto al patrimonio dei Fondi riceventi.
La situazione patrimoniale dei Fondi oggetto di fusione posta a confronto con quella dei rispettivi Fondi riceventi è rappresentata nella tabella che segue (dati
al 31/07/2013):
Patrimonio fondo oggetto di fusione

Patrimonio fondo ricevente

BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa: € 8.718.775,16
BNP Paribas 100% e Più – Grande Asia: € 7.771.313,68
BNL Obbligazioni Euro BT: € 202.541.302,98
BNL Target Return Liquidità: € 311.124.677,03

BNL Assetto Comfort: € 1.264.210.570,26
(ex BNP Paribas Equipe – Difesa)

BNL Azioni Europa Crescita: € 106.472.787,48

BNL Azioni Europa Dividendo: € 97.421.923,80

BNL Protezione: € 185.886.153,38
BNP Paribas Equipe – Centrocampo: € 72.471.290,09

BNL Assetto Dinamico: € 96.374.887,40
(ex BNP Paribas Equipe – Attacco)

B9.) Regime fiscale
Le operazioni di fusione non producono impatti sul regime fiscale applicabile ai partecipanti ai Fondi coinvolti nelle operazioni di fusione. In particolare, l’attribuzione delle quote del Fondo ricevente ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione in cambio delle vecchie quote non rappresenta una forma di realizzo dell’investimento da parte dei partecipanti medesimi i quali, pertanto, non sono assoggettati ad alcuna ritenuta fiscale. Il costo medio ponderato delle nuove quote dovrà
essere determinato riparametrando l’originario costo medio di sottoscrizione delle vecchie quote in funzione del rapporto di concambio (o “valore di fusione”).
Parimenti non vi sarà impatto fiscale per le trasformazioni dei Fondi in feeder.

B10.) Informazioni specifiche per i partecipanti ai Fondi oggetto di fusione e di trasformazione in fondi feeder
Poiché le operazioni di fusione e di trasformazione in fondi feeder coinvolgono Fondi aventi una politica di investimento differente rispetto ai fondi riceventi ed ai
rispettivi OICR Master, ma comunque tendenzialmente compatibile, la SGR si riserva di procedere ad un riequilibrio del portafoglio dei Fondi oggetto di fusione
e di trasformazione in feeder in prossimità della data di efficacia delle operazioni.
L’operazione di trasformazione in feeder avverrà tramite il conferimento degli strumenti finanziari nel portafoglio dei fondi feeder al fondo master. A fronte del
conferimento il fondo feeder riceverà un numero di parti del fondo master corrispondente al controvalore degli attivi trasferiti valorizzati con i criteri del fondo
master. Gli oneri amministrativi connessi a tale trasferimento non saranno a carico dei fondi interessati dalle operazioni di trasformazione in feeder.
Si specifica che gli OICR Master possono prevedere soglie di irrilevanza dell’errore di valorizzazione diverse da quelle dei fondi Feeder (pari allo 0,1%). Informazioni in merito ad eventuali errate valorizzazioni da parte dell’OICR Master nonché a valorizzazioni comunque superiori alla soglia di irrilevanza dello 0,1% del
valore corretto verranno fornite dalla SGR nella nota integrativa al Rendiconto di gestione.

INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

19 - finanza&mercato - ottobre 2013

B11.) Informazioni specifiche per i partecipanti ai Fondi riceventi
Poiché la SGR non si aspetta che la fusione abbia un impatto sostanziale sul portafoglio dei fondi riceventi, non si prevede di procedere ad un riequilibrio del
portafoglio di tali fondi.
Fermo restando quanto sopra indicato sub B10) per i fondi riceventi che verranno successivamente trasformati in feeder, si specifica che gli OICR Master possono
prevedere soglie di irrilevanza dell’errore di valorizzazione diverse da quelle dei fondi Feeder (pari allo 0,1%). Informazioni in merito ad eventuali errate valorizzazioni da parte dell’OICR Master nonché a valorizzazioni comunque superiori alla soglia di irrilevanza dello 0,1% del valore corretto verranno fornite dalla SGR
nella nota integrativa al Rendiconto di gestione.

C) Diritti dei partecipanti in relazione all’operazione di fusione ed in relazione all’operazione di trasformazione
dei fondi in fondi feeder
1. I partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente ed i partecipanti ai fondi oggetto di trasformazione in feeder (se non coincidenti con i primi)
hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di disinvestimento, il rimborso delle loro quote o la conversione
delle loro quote in quote di altro OICR gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal momento di ricezione del presente “Documento di
Informazione” e fino alla data del 18/11/2013 (intesa come data di ricezione della richiesta da parte della SGR) per le operazioni di conversione e fino alla
data del 19/11/2013 (intesa come data di ricezione della richiesta da parte della SGR) per le operazioni di rimborso; le relative richieste dovranno essere
inoltrate ai soggetti incaricati del collocamento (BNL S.p.A. ed Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.) ovvero direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:
		
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A.
		
Via Dante, 15
		
20123 – Milano
2. I partecipanti al Fondo oggetto di fusione e al Fondo ricevente che non si avvalgono delle suddette facoltà possono esercitare i loro diritti, quali partecipanti
al Fondo ricevente a partire dal 22/11/2013.
3. I partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione, successivamente al perfezionamento della stessa, hanno diritto di ottenere, gratuitamente, inoltrando
la relativa richiesta ai soggetti collocatori (BNL S.p.A. ed Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.) ovvero direttamente alla SGR, copia della relazione della Banca
Depositaria che attesti la correttezza dei criteri adottati per la valutazione delle attività e delle passività del Fondo, del metodo di calcolo e del livello effettivo
del rapporto di cambio alla data di riferimento di tale rapporto (21/11/2013). I suddetti documenti saranno altresì disponibili sul sito: www.bnpparibas-ip.it.
4. I partecipanti che abbiano attivato un PAC/ContoPAC sui fondi oggetto di fusione proseguiranno senza soluzione di continuità e senza alcun onere e spesa
(diversi da quelli attualmente previsti), sul fondo ricevente, salva la facoltà di interrompere il piano. Analogamente si procederà per i partecipanti che abbiano
impartito istruzioni per il rimborso programmato.
I partecipanti ai Fondi coinvolti nell’operazione di fusione ed i partecipanti ai fondi oggetto di trasformazione in feeder hanno diritto di richiedere e ottenere gratuitamente informazioni aggiuntive ai soggetti collocatori (BNL S.p.A. ed Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.), direttamente alla SGR ovvero tramite il numero
verde 800-900.900.

D) Aspetti procedurali
OPERAZIONI DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
1. L’efficacia delle operazioni di fusione è sospesa per almeno 40 giorni decorrenti dalla data di invio del presente documento ai partecipanti.
2. Gli effetti delle operazioni di fusione decorreranno dal giorno 22/11/2013.
3. Il valore di fusione è determinato secondo il metodo c.d. patrimoniale. In particolare si provvederà:
● a calcolare il valore delle quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione nell’ultimo giorno lavorativo immediatamente precedente alla data
prevista per l’efficacia della fusione (c.d. “Giorno di Riferimento”);
● ad attribuire conseguentemente le quote del Fondo ricevente ai partecipanti al Fondo oggetto di fusione sulla base del rapporto esistente tra i valori delle
quote del Fondo ricevente e del Fondo oggetto di fusione nel Giorno di Riferimento.
4. L’ultimo valore della quota del Fondo oggetto di fusione sarà quello relativo al 21/11/2013.
5. La prima valorizzazione della quota del Fondo ricevente dopo l’operazione di fusione sarà quella relativa al 22/11/2013, calcolata il 25/11/2013.
6. Entro 10 giorni dalla data di efficacia della fusione, la Società BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. comunicherà ai partecipanti ai Fondi oggetto di
fusione il numero delle quote dei rispettivi Fondi riceventi loro attribuite in base al valore di fusione.
7. I possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote dei Fondi interessati alla fusione potranno richiederne l’annullamento e la sostituzione a partire
dal giorno 25/11/2013 (che avverrà a titolo gratuito sino al 31/12/2013), presentandoli ai soggetti incaricati del collocamento (BNL S.p.A. ed Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A.) ovvero direttamente alla SGR. A partire dalla medesima data e con le medesime modalità i possessori di certificati fisici rappresentativi delle quote dei fondi “BNL Obbligazioni Euro M/LT” e “BNL Azioni Europa Crescita” dovranno provvedere alla sostituzione del certificato al fine di poter
incassare la distribuzione dei proventi.
8. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento delle operazioni di fusione, l’emissione e il rimborso delle quote dei Fondi coinvolti nella fusione sarà sospesa
dal 19/11/2013 al 22/11/2013 (date di ricezione della richiesta da parte della SGR).
OPERATIVITÀ RELATIVA ALLA TRASFORMAZIONE IN FONDI FEEDER
1. Il progetto di razionalizzazione della gamma d’offerta rappresentata dai fondi comuni d’investimento di diritto italiano avviato per il tramite delle operazioni
di fusione sopra indicate sarà seguito, negli stretti tempi tecnici necessari (5 giorni lavorativi), dalla successiva trasformazione dei Fondi riceventi in “fondi
feeder” di OICR master di diritto estero e, contestualmente, dalla trasformazione in fondi feeder degli altri OICR di diritto italiano quali indicati al paragrafo
II del presente Documento di Informazione.
2. BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., gestore dei suddetti fondi feeder, attesta di essere stata autorizzata dalla Banca d’Italia ad investire le attività
dei Fondi nei rispettivi OICR master.
3. Al presente Documento di Informazione vengono allegate le “Informazioni Chiave per gli Investitori” (c.d. “KIID”) degli OICR feeder e dei rispettivi OICR master.
4. Gli OICR feeder sopra individuati inizieranno ad investire nei rispettivi OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR
aperti dalla Banca d’Italia (cfr. Provvedimento dell’8 maggio 2012, Titolo V, Capitolo III, Sezione II, Paragrafo 4) a decorrere dal 29 novembre 2013.
5. Al fine di consentire l’efficiente svolgimento delle operazioni di trasformazione dei Fondi in feeder, l’emissione delle quote dei Fondi interessati sarà sospesa
dal 25/11/2013 al 29/11/2013 (date di ricezione della richiesta da parte della SGR). Le operazioni di rimborso saranno sospese esclusivamente il giorno
29/11/2013.

E) Informazioni Chiave per gli Investitori relative al Fondo ricevente e per tutti gli Investitori dei fondi interessati
dalle operazione di trasformazione in feeder
Si raccomanda la lettura delle “Informazioni Chiave per gli Investitori” relative al Fondo ricevente successivamente trasformato in fondo feeder o al fondo oggetto dell’operazione di trasformazione in fondo feeder se non interessato dalle operazioni di fusione, per le quali si rimanda ai rispettivi KIID che, unitamente
alle informazioni chiave inerenti ai relativi OICR Master, vengono forniti con il presente Documento di Informazione.
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Allegato 1A al Documento d’informazione
INFORMAZIONI CHIAVE (KIID) DEI SEGUENTI OICR FEEDER
1.	BNL ASSETTO COMFORT (ex BNP Paribas Equipe – Difesa)
che incorpora i fondi:
1)	BNP Paribas 100% e Più – Grande Europa
2)	BNP Paribas 100% e Più – Grande Asia
3)	BNL Obbligazioni Euro BT
4)	BNL Target Return Liquidità
2)	BNL AZIONI EUROPA DIVIDENDO
che incorpora il fondo:
1)	BNL Azioni Europa Crescita

3)	BNL ASSETTO DINAMICO (ex BNP Paribas Equipe – Attacco)
che incorpora i fondi:
1)	BNL Protezione
2)	BNP Paribas Equipe - Centrocampo
4) 	BNL LIQUIDITÀ (ex BNL CASH)
5)	BNL OBBLIGAZIONI GLOBALI (ex BNL Obbligazioni M/LT)
6) 	BNL OBBLIGAZIONI EMERGENTI
7)	BNL AZIONI AMERICA
8)	BNL AZIONI EMERGENTI

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNL Assetto Comfort (già BNP Paribas Equipe-Difesa) – Fondi BNL
ISIN al portatore: IT0004240500 - Società di Gestione: BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. - Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
● Il fondo “BNL Assetto Comfort” (di seguito il “Fondo” o l’“OICR Feeder”) è
un feeder del fondo comune di investimento di diritto francese “BNP Paribas
Fixed Income Moderate” (di seguito l’”OICR Master”). Il Fondo investe esclusivamente in quote dell’OICR Master e può detenere liquidità, a titolo accessorio,
sino al 15% delle proprie attività.
● Obiettivo del Fondo: l’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, il quale intende applicare una strategia di investimento sui
mercati obbligazionari dell’OCSE e dell’area Euro con scadenza compresa
fra 1 e 3 anni, conservando una volatilità inferiore al 5%.
L’OICR Master investe principalmente in titoli di debito e/o obbligazioni a
tasso fisso e/o variabile e/o indicizzati e/o convertibili denominati in Euro,
con rating prevalentemente non inferiore ad investment grade.

● Rimborso delle quote del Fondo: l’investitore può richiedere per iscritto il
rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo e di Borsa aperta
in Italia. Il valore della quota viene calcolato con frequenza giornaliera,
tranne i giorni festivi e di chiusura della Borsa in Italia (ad eccezione del
31 dicembre), nonché i giorni in cui il valore della quota dell’OICR Master
non è calcolato.
● Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
La politica di investimento dell’OICR Master consente scelte discrezionali
senza richiamarsi ad un parametro oggettivo di riferimento. Conseguentemente, non è stato individuato un benchmark per l’OICR Feeder.
● Proventi:
I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo.

I rendimenti dell’investimento nell’OICR Feeder sono molto simili a quelli
dell’investimento nell’OICR Master.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la Parte I, Sezione B (Informazioni sull’investimento) del Prospetto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
1

2

3

Rendimento potenzialmente
più elevato
4

5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento associata al Fondo potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 3 in ragione dell’obiettivo di
volatilità annua, compreso tra il 3 e 5%, dichiarato dall’’OICR Master.
Tale categoria corrisponde ad un profilo di rischio-rendimento calcolato su
intervalli di volatilità stabiliti dalla normativa comunitaria vigente.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono rappresentati da:

a) rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR Feeder
di ottenere l’immediato rimborso delle quote dell’OICR Master detenute
in portafoglio;
b) rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura
master/feeder.
Il Fondo è altresì indirettamente esposto ai rischi che rivestono importanza
significativa per l’OICR Master non adeguatamente rilevati dal relativo indicatore sintetico: rischio di credito; rischio di controparte legato all’utilizzo
di derivati e alle operazioni temporanee di acquisto/cessione titoli; rischio
connesso all’utilizzo di derivati.
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso dell’OICR Feeder devono essere ricevute dalla SGR
entro le ore 8.00. Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e
di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione dei Fondi BNL.
L’OICR Feeder può investire e/o disinvestire le quote dell’OICR Master dal
lunedì al venerdì entro le ore 15.00 (ora di Parigi).
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nell’OICR Master sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate
entro 5 giorni dalla data di calcolo.
Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sezione
A) del Prospetto (Parte I).
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SPESE
Le spese da Voi sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono il rendimento potenziale dell’investimento.
In ragione della trasformazione del Fondo in OICR Feeder, la percentuale
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
relativa alle spese correnti riportata riflette una stima delle spese. Il rendiconto del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute
Spesa di sottoscrizione
1,00%
È inoltre prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato
Spesa di rimborso
nessuna
nel Prospetto, nonché una commissione di switch (operazione di rimborso/
reinvestimento tra Fondi appartenenti alla stessa famiglia) nella misura
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
massima dell’1,00% dell’importo oggetto dell’operazione.
(prima che venga investito)
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,02%

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla Parte I, Sezione C)
del Prospetto, disponibile sul sito internet della SGR www.bnpparibas-ip.it.

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano la misura massima. In taluni casi potete pagare un importo inferiore; potete informarVi
circa l’importo effettivo delle spese presso il Vostro consulente finanziario
o distributore.

Risultati ottenuti nel passato
Rendimento annuo del Fondo
A partire dal 29/11/2013 il Fondo diventa un OICR Feeder e, pertanto, i risultati illustrati
nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I rendimenti illustrati nel grafico sono riportati al netto degli oneri fiscali
sino al 30 giugno 2011 ed al lordo per il periodo successivo.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione o di
rimborso e gli altri oneri posti a carico dell’investitore.
Il Fondo è operativo dal 2007.
I dati di rendimento sono stati calcolati in Euro.
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Informazioni pratiche
● Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.
● Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzio-

ne (PIC), nonché attraverso più versamenti (PAC e ContoPAC). Per ulteriori
dettagli si rinvia alla Parte I, Paragrafo D) del Prospetto.
● L’importo minimo di sottoscrizione del Fondo varia a seconda della modalità di partecipazione prescelta.
● Ulteriori informazioni relative al Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento, degli ultimi documenti contabili (Rendiconto annuale e Relazione
semestrale, se successiva) sono disponibili gratuitamente (in lingua italiana)
sul sito internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it) e presso i distributori.
I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca
Depositaria.
● Il Prospetto, il KIID, le Relazioni ed i conti periodici dell’OICR Master
possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori, in lingua francese,
previa richiesta scritta alla SGR.

L’OICR Master è stabilito in uno Stato membro della UE (Francia) diverso
da quello dell’OICR Feeder (Italia).
Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all’OICR Feeder.
● I documenti sono forniti gratuitamente all’investitore anche al proprio
domicilio previa richiesta alla SGR:
- tramite posta ordinaria all’indirizzo di via Dante n. 15 - 20123 Milano;
- via telefax, ai numeri: +39 024009.3267 e +39 024009.3592
- a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
milan.sgr@bnpparibas.com.
● Ulteriori informazioni – compresa la reperibilità dei valori più recenti
delle quote, pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” – sono ottenibili sul
sito internet della SGR.
● La legislazione fiscale italiana può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.
●

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 29 novembre 2013.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNL Azioni Europa Dividendo – Fondi BNL

ISIN al portatore: IT0001468047 - Società di Gestione: BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. - Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo “BNL Azioni Europa Dividendo” (di seguito il “Fondo” o l’“OICR
Feeder”) è un feeder del comparto della Sicav di diritto lussemburghese
“Parvest” denominato “Equity High Dividend Europe” (di seguito l’“OICR
Master“). Il Fondo investe esclusivamente in azioni dell’OICR Master e può
detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività.
● Obiettivo del Fondo: l’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, cioè incrementare il valore delle proprie attività nel medio periodo. L’OICR Master investe principalmente in azioni emesse da società
europee che presentano prospettive di dividendi migliori rispetto alla media
sui mercati europei.
I rendimenti dell’investimento nell’OICR Feeder sono molto simili a quelli
dell’investimento nell’OICR Master.
●

● Rimborso delle quote del Fondo: l’investitore può richiedere per iscritto il
rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo e di Borsa aperta
in Italia. Il valore della quota viene calcolato con frequenza giornaliera, ad
eccezione dei giorni festivi e di chiusura della Borsa in Italia, nonché dei
giorni in cui il valore della quota dell’OICR Master non è calcolato.
● Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
100% Standard & Poor’s Europe High Income Equity Index (Luxem based)
Net Total Return, in Euro.
- Il Fondo non ha per obiettivo la riproduzione dell’indice.
- Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.
● Proventi:
- I proventi della gestione sono distribuiti sotto forma di dividendi (distribuzione annuale).
Per maggiori informazioni si invita a consultare la Parte I, Sezione B (Informazioni sull’investimento) del Prospetto.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento associata al Fondo potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 6 sulla base della volatilità
storica dei rendimenti conseguiti dall’OICR Master.
Tale categoria corrisponde ad un profilo di rischio-rendimento calcolato su
intervalli di volatilità stabiliti dalla normativa comunitaria vigente.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono rappresentati da:

a) rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR Feeder
di ottenere l’immediato rimborso delle quote dell’OICR Master detenute
in portafoglio;
b) rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura
master/feeder.
Il Fondo è altresì indirettamente esposto ai rischi che rivestono importanza significativa per l’OICR Master non adeguatamente rilevati dal relativo
indicatore sintetico: rischio di liquidità.
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso dell’OICR Feeder devono essere ricevute dalla SGR
entro le ore 8.00. Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e
di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione dei Fondi BNL.
L’OICR Feeder può investire e/o disinvestire le quote dell’OICR Master in
qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 16.00.
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nell’ OICR Master sono
processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate
entro 3 giorni dalla data di calcolo.
Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sezione
A) del Prospetto (Parte I).

SPESE
Le spese da Voi sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono il rendimento potenziale dell’investimento.
In ragione della trasformazione del Fondo in OICR Feeder, la percentuale
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
relativa alle spese correnti riportata riflette una stima delle spese. Il rendiconto del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute
Spesa di sottoscrizione
2,00%
È inoltre prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato
Spesa di rimborso
nessuna
nel Prospetto.
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla Parte I, Sezione C)
(prima che venga investito o disinvestito)
del Prospetto, disponibile sul sito internet della SGR www.bnpparibas-ip.it.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

2,23%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano la misura massima. In taluni casi potete pagare un importo inferiore; potete informarVi
circa l’importo effettivo delle spese presso il Vostro consulente finanziario
o distributore.
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Risultati ottenuti nel passato
Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark
A partire dal 29/11/2013 il Fondo diventa un OICR Feeder e, pertanto, i risultati illustrati
nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I rendimenti illustrati nel grafico sono riportati al netto degli oneri fiscali
sino al 30 giugno 2011 ed al lordo per il periodo successivo.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione o di
rimborso e gli altri oneri posti a carico dell’investitore.
Il Fondo è operativo dal 2007.
I dati di rendimento sono stati calcolati in Euro.
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il Benchmark è cambiato nel corso degli anni

Informazioni pratiche
● Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.
● Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzio-

ne (PIC), nonché attraverso più versamenti (PAC e ContoPAC). Per ulteriori
dettagli si rinvia alla Parte I, Paragrafo D) del Prospetto.
● L’importo minimo di sottoscrizione del Fondo varia a seconda della modalità di partecipazione prescelta.
● Ulteriori informazioni relative al Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento, degli ultimi documenti contabili (Rendiconto annuale e Relazione
semestrale, se successiva) sono disponibili gratuitamente (in lingua italiana)
sul sito internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it) e presso i distributori.
I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca
Depositaria.
● Il Prospetto, il KIID, le Relazioni ed i conti periodici dell’OICR Master
possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori, in lingua inglese,
previa richiesta scritta alla SGR.

L’OICR Master è stabilito in uno Stato membro della UE (Granducato di
Lussemburgo) diverso da quello dell’OICR Feeder (Italia). Ciò può incidere
sul regime fiscale applicabile all’OICR Feeder;
● I documenti sono forniti gratuitamente all’investitore anche al proprio
domicilio previa richiesta alla SGR:
- tramite posta ordinaria all’indirizzo di via Dante n. 15 - 20123 Milano;
- via telefax, ai numeri: +39 024009.3267 e +39 024009.3592
- a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
milan.sgr@bnpparibas.com.
● Ulteriori informazioni – compresa la reperibilità dei valori più recenti
delle quote, pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” – sono ottenibili sul
sito internet della SGR.
● La legislazione fiscale italiana può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.
●

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 29 novembre 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNL Assetto Dinamico (già BNP Paribas Equipe-Attacco) – Fondi BNL
ISIN al portatore:IT0004240542 - Società di Gestione: BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. - Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo “BNL Assetto Dinamico” (di seguito il “Fondo” o l’“OICR Feeder”) è
un feeder del fondo comune di investimento di diritto francese “BNP Paribas
Multi-asset Isovol 6%” (di seguito l’“OICR Master”). Il Fondo investe esclusivamente in quote dell’OICR Master e può detenere liquidità, a titolo accessorio,
sino al 15% delle proprie attività.
● Obiettivo del Fondo: Obiettivo del Fondo: l’obiettivo dell’OICR Feeder coincide
con quello dell’OICR Master, il quale persegue una strategia di allocazione
dinamica e diversificata in qualsiasi classe di attivo (azioni, obbligazioni ed
altri titoli di debito, divise, titoli del mercato immobiliare quotati, derivati su
indici di credito e su contratti a termine aventi ad oggetto materie prime e
volatilità), con un obiettivo di volatilità annuale fissato al 6%. Il peso delle
obbligazioni e degli altri titoli di debito con rating inferiore ad investment
grade non potrà rappresentare una percentuale superiore al 25% degli attivi
dell’OICR Master.
●

I rendimenti dell’investimento nell’OICR Feeder sono molto simili a quelli
dell’investimento nell’OICR Master.
● Rimborso delle quote del Fondo: l’investitore può richiedere per iscritto il
rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo e di Borsa aperta in
Italia. Il valore della quota viene calcolato con frequenza giornaliera, tranne i
giorni festivi e di chiusura della Borsa in Italia (ad eccezione del 31 dicembre),
nonché i giorni in cui il valore della quota dell’OICR Master non è calcolato.
● Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
La politica di investimento dell’OICR Master consente scelte discrezionali senza richiamarsi ad un parametro oggettivo di riferimento. Conseguentemente,
non è stato individuato un benchmark per l’OICR Feeder.
● Proventi:
I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo.
Per maggiori informazioni si invita a consultare la Parte I, Sezione B (Informazioni sull’investimento) del Prospetto.
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Profilo di rischio e di rendimento
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II dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento associata al Fondo potrebbe non rimanere
invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 4 in ragione dell’obiettivo di volatilità
annua del 6% dichiarato dall’OICR Master.
Tale categoria corrisponde ad un profilo di rischio-rendimento calcolato su
intervalli di volatilità stabiliti dalla normativa comunitaria vigente.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono rappresentati da:

a) rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR Feeder
di ottenere l’immediato rimborso delle quote dell’OICR Master detenute
in portafoglio;
b) rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura
master/feeder.
Il Fondo è altresì indirettamente esposto ai rischi che rivestono importanza
significativa per l’OICR Master non adeguatamente rilevati dal relativo indicatore sintetico: rischio di credito; rischio connesso all’utilizzo di derivati.
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso dell’OICR Feeder devono essere ricevute dalla SGR
entro le ore 8.00. Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e
di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione dei Fondi BNL.
L’OICR Feeder può investire e/o disinvestire le quote dell’OICR Master dal
lunedì al venerdì entro le ore 16.00 (ora di Parigi).
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nell’OICR Master sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate
entro 5 giorni dalla data di calcolo.
Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sezione
A) del Prospetto (Parte I).

SPESE
Le spese da Voi sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono il rendimento potenziale dell’investimento.
In ragione della trasformazione del Fondo in OICR Feeder, la percentuale
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
relativa alle spese correnti riportata riflette una stima delle spese. Il rendiconto del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute
Spesa di sottoscrizione
1,50%
Spesa di rimborso

nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
(prima che venga investito)
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

1,83%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

È inoltre prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato
nel Prospetto, nonché una commissione di switch (operazione di rimborso/
reinvestimento tra Fondi appartenenti alla stessa famiglia) nella misura
massima dello 0,50% dell’importo oggetto dell’operazione.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla Parte I, Sezione C)
del Prospetto, disponibile sul sito internet della SGR www.bnpparibas-ip.it.

nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano la misura massima. In taluni casi potete pagare un importo inferiore; potete informarVi
circa l’importo effettivo delle spese presso il Vostro consulente finanziario
o distributore.

Risultati ottenuti nel passato
Rendimento annuo del Fondo
A partire dal 29/11/2013 il Fondo diventa un OICR Feeder e, pertanto, i risultati illustrati
nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I rendimenti illustrati nel grafico sono riportati al netto degli oneri fiscali
sino al 30 giugno 2011 ed al lordo per il periodo successivo.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione o di
rimborso e gli altri oneri posti a carico dell’investitore.
Il Fondo è operativo dal 2007.
I dati di rendimento sono stati calcolati in Euro.
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Informazioni pratiche
● Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.
● Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione

(PIC), nonché attraverso più versamenti (PAC e ContoPAC). Per ulteriori
dettagli si rinvia alla Parte I, Paragrafo D) del Prospetto.
● L’importo minimo di sottoscrizione del Fondo varia a seconda della modalità di partecipazione prescelta.
● Ulteriori informazioni relative al Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento, degli ultimi documenti contabili (Rendiconto annuale e Relazione
semestrale, se successiva) sono disponibili gratuitamente (in lingua italiana)
sul sito internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it) e presso i distributori.
I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca
Depositaria.
● Il Prospetto, il KIID, le Relazioni ed i conti periodici dell’OICR Master
possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori, in lingua francese,
previa richiesta scritta alla SGR.

L’OICR Master è stabilito in uno Stato membro della UE (Francia) diverso
da quello dell’OICR Feeder (Italia). Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all’OICR Feeder.
● I documenti sono forniti gratuitamente all’investitore anche al proprio
domicilio previa richiesta alla SGR:
- tramite posta ordinaria all’indirizzo di via Dante n. 15 - 20123 Milano;
- via telefax, ai numeri: +39 024009.3267 e +39 024009.3592
- a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
milan.sgr@bnpparibas.com.
● Ulteriori informazioni – compresa la reperibilità dei valori più recenti
delle quote, pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” – sono ottenibili sul
sito internet della SGR.
● La legislazione fiscale italiana può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.
●

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 29 novembre 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNL Liquidità (già BNL Cash) – Fondi BNL

ISIN al portatore: IT0000380169 - Società di Gestione: BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. - Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
● Il fondo “BNL Liquidità” (di seguito il “Fondo” o l’“OICR Feeder”) è un feeder del
fondo comune di investimento di diritto francese “BNP Paribas Trésorerie” (di
seguito l’“OICR Master”). Il Fondo investe esclusivamente in quote dell’OICR Master
e può detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività.
● Obiettivo del Fondo: l’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, cioè ottenere un rendimento uguale a quello dell’EONIA (Euro
OverNight Index Average), al netto delle spese di funzionamento e di gestione
a carico del Fondo.
L’OICR Master investe sino al 100% dei propri attivi netti in strumenti del
mercato monetario, titoli di debito negoziabili o obbligazioni, denominati
in Euro e/o in altra divisa (in tal caso con copertura del rischio di cambio),
emessi da emittenti privati, pubblici, sovranazionali o da uno Stato membro
dell’Unione Europea.
I rendimenti dell’investimento nell’OICR Feeder sono molto simili a quelli
dell’investimento nell’OICR Master.

● Rimborso delle quote del Fondo: l’investitore può richiedere, per iscritto, il
rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo e di Borsa aperta
in Italia. Il valore della quota viene calcolato con frequenza giornaliera, ad
eccezione dei giorni festivi e di chiusura della Borsa in Italia, nonché dei
giorni in cui il valore della quota dell’OICR Master non è calcolato.
● Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
100% EONIA (Euro OverNight Index Average) Total Return Index.
- Il Fondo non ha per obiettivo la riproduzione dell’indice.
- Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.
● Altre informazioni:
- Il Fondo appartiene alla tipologia dei fondi di mercato monetario a breve termine.
● Proventi:
I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo.
Per maggiori informazioni si invita a consultare la Parte I, Sezione B (Informazioni sull’investimento) del Prospetto.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento associata al Fondo potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 1 sulla base della volatilità
storica dei rendimenti conseguiti dall’OICR Master.
Tale categoria corrisponde ad un profilo di rischio-rendimento calcolato su
intervalli di volatilità stabiliti dalla normativa comunitaria vigente.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e non sono
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:

a) rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR Feeder
di ottenere l’immediato rimborso delle quote dell’OICR Master detenute in
portafoglio;
b)rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura
master/feeder.
Il Fondo è altresì indirettamente esposto ai rischi che rivestono importanza significativa per l’OICR Master non adeguatamente rilevati dal relativo
indicatore sintetico: rischio di credito.
Al fine di essere processate al valore quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso dell’OICR Feeder devono essere ricevute dalla SGR
entro le ore 8.00. Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e
di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione dei Fondi BNL.
L’OICR Feeder può investire e/o disinvestire le quote dell’OICR Master dal
lunedì al venerdì entro le ore 12.00 (ora di Parigi).
Le richieste di investimento e/o disinvestimento dell’OICR Master sono processate sulla base del valore patrimoniale del giorno precedente e regolate
entro 5 giorni dalla data di calcolo.
Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sezione
A) del Prospetto (Parte I).
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SPESE
Le spese da Voi sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono il rendimento potenziale dell’investimento.
In ragione della trasformazione del Fondo in OICR Feeder, la percentuale
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
relativa alle spese correnti riportata riflette una stima delle spese. Il rendiconto del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute
Spesa di sottoscrizione
0,50%
È inoltre prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato
Spesa di rimborso
nessuna
nel Prospetto, nonché una commissione di switch (operazione di rimborso/
reinvestimento tra Fondi appartenenti alla stessa famiglia) nella misura
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
massima dell’1,50% dell’importo oggetto dell’operazione.
(prima che venga investito)
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla Parte I, Sezione C)
del Prospetto, disponibile sul sito internet della SGR www.bnpparibas-ip.it.

0,38%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano la misura massima. In taluni casi potete pagare un importo inferiore; potete informarVi
circa l’importo effettivo delle spese presso il Vostro consulente finanziario
o distributore.

Risultati ottenuti nel passato
Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark
A partire dal 29/11/2013 il Fondo diventa un OICR Feeder e, pertanto, i risultati illustrati
nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I rendimenti illustrati nel grafico sono riportati al netto degli oneri fiscali
sino al 30 giugno 2011 ed al lordo per il periodo successivo.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione o di
rimborso e gli altri oneri posti a carico dell’investitore.
Il Fondo è operativo dal 1985.
I dati di rendimento sono stati calcolati in Euro.
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Informazioni pratiche
● Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.
● Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione

(PIC) o attraverso più versamenti (PAC e ContoPAC). Per ulteriori dettagli si
rinvia alla Parte I, Paragrafo D) del Prospetto.
● L’importo minimo di sottoscrizione del Fondo varia a seconda della modalità di partecipazione prescelta.
● Ulteriori informazioni relative al Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento, degli ultimi documenti contabili (Rendiconto annuale e Relazione
semestrale, se successiva) sono disponibili gratuitamente (in lingua italiana)
sul sito internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it) e presso i distributori.
I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca
Depositaria.
● Il Prospetto, il KIID, le Relazioni ed i conti periodici dell’OICR Master
possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori, in lingua francese,
previa richiesta scritta alla SGR.

L’OICR Master è stabilito in uno Stato membro della UE (Francia) diverso
da quello dell’OICR Feeder (Italia). Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all’ OICR Feeder.
● I documenti sono forniti gratuitamente all’investitore anche al proprio
domicilio previa richiesta alla SGR:
- tramite posta ordinaria all’indirizzo di via Dante n. 15 - 20123 Milano;
- via telefax, ai numeri: +39 024009.3267 e +39 024009.3592
- a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
milan.sgr@bnpparibas.com.
● Ulteriori informazioni – compresa la reperibilità dei valori più recenti
delle quote, pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” – sono ottenibili sul
sito internet della SGR.
● La legislazione fiscale italiana può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.
●

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 29 novembre 2013.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNL Obbligazioni Globali (già BNL Obbligazioni Euro M/LT) – Fondi BNL
ISIN al portatore: IT0001374245 - Società di Gestione: BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. - Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo “BNL Obbligazioni Globali” (di seguito il “Fondo” o l’“OICR Feeder”)
è un feeder del comparto della Sicav di diritto lussemburghese “BNP Paribas
L1” denominato “Bond Currencies World” (di seguito, l”’OICR Master”). Il
Fondo investe esclusivamente in azioni dell’OICR Master e può detenere
liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività.
● Obiettivo del Fondo: l’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello
dell’OICR Master, cioè incrementare il valore delle proprie attività nel medio termine.
L’OICR Master investe principalmente in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito investment grade, denominati in valute diverse che generano
un rendimento lordo superiore a quello dei titoli di stato dbelgi e che sono caratterizzati da tassi di interesse generalmente più elevati di quelli dell'Euro.
I rendimenti dell’investimento nell’OICR Feeder sono molto simili a quelli
dell’investimento nell’OICR Master.
●

● Rimborso delle quote del Fondo: l’investitore può richiedere, per iscritto, il
rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo e di Borsa aperta in
Italia. Il valore della quota viene calcolato con frequenza giornaliera, tranne i
giorni festivi e di chiusura della Borsa in Italia (ad eccezione del 31 dicembre),
nonché i giorni in cui il valore della quota dell’OICR Master non è calcolato.
● Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
100% Merrill Lynch World Sovereign Index in dollari USA, convertito in Euro.
- Il Fondo non ha per obiettivo la riproduzione dell’indice.
- Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.
● Proventi:
I proventi della gestione sono distribuiti sotto forma di dividendi (distribuzione annuale).
Per maggiori informazioni si invita a consultare la Parte I, Sezione B (Informazioni sull’investimento) del Prospetto.
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I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento associata al Fondo potrebbe non rimanere
invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 4 sulla base della volatilità storica
dei rendimenti conseguiti dall’OICR Master.
Tale categoria corrisponde ad un profilo di rischio-rendimento calcolato su
intervalli di volatilità stabiliti dalla normativa comunitaria vigente.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono rappresentati da:

a) rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR Feeder
di ottenere l’immediato rimborso delle quote dell’OICR Master detenute
in portafoglio;
b) rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura
master/feeder.
Il Fondo è altresì indirettamente esposto ai rischi che rivestono importanza
significativa per l’OICR Master non adeguatamente rilevati dal relativo indicatore sintetico: rischio di credito; rischio di liquidità; rischio di controparte;
rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività; rischio connesso
all’utilizzo di derivati. Al fine di essere processate al valore di quota del
giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso dell’OICR Feeder devono
essere ricevute dalla SGR entro le ore 8.00.
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di rimborso si
rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione dei Fondi BNL.
L’OICR Feeder può investire e/o disinvestire le quote dell’OICR Master in
qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 16.00.
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nell’OICR Master sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate
entro 3 giorni dalla data di calcolo.
Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sezione A),
del Prospetto (Parte I).

SPESE
Le spese da Voi sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono il rendimento potenziale dell’investimento.
In ragione della trasformazione del Fondo in OICR Feeder, la percentuale
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
relativa alle spese correnti riportata riflette una stima delle spese. Il rendiconto del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute
Spesa di sottoscrizione
1,00%
È inoltre prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato
Spesa di rimborso
nessuna
nel Prospetto, nonché una commissione di switch (operazione di rimborso/
reinvestimento tra Fondi appartenenti alla stessa famiglia) nella misura
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
massima dell’1% dell’importo oggetto dell’operazione.
(prima che venga investito o disinvestito)
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla Parte I, Sezione C)
Spese prelevate dal Fondo in un anno
del Prospetto, disponibile sul sito internet della SGR www.bnpparibas-ip.it.
Spese correnti

1,28%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano la misura massima.
In taluni casi potete pagare un importo inferiore; potete informarVi circa l’importo effettivo delle spese presso il Vostro consulente finanziario o distributore.
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Risultati ottenuti nel passato
Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark
A partire dal 29/11/2013 il Fondo diventa un OICR Feeder e, pertanto, i risultati illustrati
nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I rendimenti illustrati nel grafico sono riportati al netto degli oneri fiscali
sino al 30 giugno 2011 ed al lordo per il periodo successivo.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione o di
rimborso e gli altri oneri posti a carico dell’investitore.
Il Fondo è operativo dal 1999.
I dati di rendimento sono stati calcolati in Euro.
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Informazioni pratiche
● Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.
● Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione

(PIC), nonché attraverso più versamenti (PAC e ContoPAC). Per ulteriori
dettagli si rinvia alla Parte I, Paragrafo D) del Prospetto.
● L’importo minimo di sottoscrizione del Fondo varia a seconda della modalità di partecipazione prescelta.
● Ulteriori informazioni relative al Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento, degli ultimi documenti contabili (Rendiconto annuale e Relazione
semestrale, se successiva) sono disponibili gratuitamente (in lingua italiana)
sul sito internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it) e presso i distributori.
I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca
Depositaria.
● Il Prospetto, il KIID, le Relazioni ed i conti periodici dell’OICR Master
possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori, in lingua inglese,
previa richiesta scritta alla SGR.

● L’OICR Master è stabilito in uno Stato membro della UE (Granducato di
Lussemburgo) diverso da quello dell’OICR Feeder (Italia). Ciò può incidere
sul regime fiscale applicabile all’OICR Feeder.
● I documenti sono forniti gratuitamente all’investitore anche al proprio
domicilio previa richiesta alla SGR:
- tramite posta ordinaria all’indirizzo di via Dante n. 15 - 20123 Milano;
- via telefax, ai numeri: +39 024009.3267 e +39 024009.3592
- a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
milan.sgr@bnpparibas.com.
● Ulteriori informazioni – compresa la reperibilità dei valori più recenti
delle quote, pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” – sono ottenibili sul
sito internet della SGR.
● La legislazione fiscale italiana può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 29 novembre 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNL Obbligazioni Emergenti – Fondi BNL

ISIN al portatore: IT0000388840 - Società di Gestione: BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. - Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
● Il fondo “BNL Obbligazioni Emergenti” (di seguito il “Fondo” o l’“OICR
Feeder”) è un feeder del comparto della Sicav di diritto lussemburghese
“Parvest”, denominato “Bond World Emerging” (di seguito, l’”OICR Master”).
Il Fondo investe esclusivamente in azioni dell’OICR Master e può detenere
liquidità, a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività.
● Obiettivo del Fondo: l’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, cioè incrementare il valore delle proprie attività nel medio periodo.
L’OICR Master investe principalmente in obbligazioni ed in altri titoli di debito
emessi da paesi emergenti o da società con sede legale nei paesi emergenti
o che esercitano la loro attività in detti paesi.
I rendimenti dell’investimento nell’OICR Feeder sono molto simili a quelli
dell’investimento nell’OICR Master.

● Rimborso delle quote del Fondo: l’investitore può richiedere per iscritto il
rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo e di Borsa aperta
in Italia. Il valore della quota viene calcolato con frequenza giornaliera, ad
eccezione dei giorni festivi e di chiusura della Borsa in Italia, nonché dei
giorni in cui il valore della quota dell’OICR Master non è calcolato.
● Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
100% JP Morgan Emerging Markets Bonds Index EMBI Global Diversified
Composite, convertito in Euro.
- Il Fondo non ha per obiettivo la riproduzione dell’indice.
- Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.
● Proventi:
I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo.
Per maggiori informazioni si invita a consultare la Parte I, Sezione B (Informazioni sull’investimento) del Prospetto.
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Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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II dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento associata al Fondo potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 5 sulla base della volatilità
storica dei rendimenti conseguiti dall’OICR Master.
Tale categoria corrisponde ad un profilo di rischio-rendimento calcolato su
intervalli di volatilità stabiliti dalla normativa comunitaria vigente.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono rappresentati da:

a) rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR Feeder
di ottenere l’immediato rimborso delle quote dell’OICR Master detenute
in portafoglio;
b) rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura
master/feeder.
Il Fondo è altresì indirettamente esposto ai rischi che rivestono importanza
significativa per l’OICR Master non adeguatamente rilevati dal relativo indicatore sintetico: rischio di credito; rischio di liquidità; rischio di controparte;
rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività; rischio connesso
all’utilizzo di derivati.
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di
sottoscrizione e/o di rimborso dell’OICR Feeder devono essere ricevute
dalla SGR entro le ore 8.00. Per maggiori informazioni sulle modalità di
sottoscrizione e di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di
gestione dei Fondi BNL.
L’OICR Feeder può investire e/o disinvestire le quote dell’OICR Master in
qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 16.00.
Le richieste di investimento e/o disinvestimento dell’OICR Master sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate
entro 3 giorni dalla data di calcolo.
Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sezione
A) del Prospetto (Parte I).

SPESE
Le spese da Voi sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono il rendimento potenziale dell’investimento.
In ragione della trasformazione del Fondo in OICR Feeder, la percentuale
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
relativa alle spese correnti riportata riflette una stima delle spese. Il rendiconto del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute
Spesa di sottoscrizione
1,25%
È inoltre prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato
Spesa di rimborso
nessuna
nel Prospetto, nonché una commissione di switch (operazione di rimborso/
reinvestimento tra Fondi appartenenti alla stessa famiglia) nella misura
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
massima dello 0,75% dell’importo oggetto dell’operazione.
(prima che venga investito o disinvestito)
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla Parte I, Sezione C)
del Prospetto, disponibile sul sito internet della SGR www.bnpparibas-ip.it.

1,63%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano la misura massima. In taluni casi potete pagare un importo inferiore; potete informarVi
circa l’importo effettivo delle spese presso il Vostro consulente finanziario
o distributore.

Risultati ottenuti nel passato
Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark
A partire dal 29/11/2013 il Fondo diventa un OICR Feeder e, pertanto, i risultati illustrati
nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I rendimenti illustrati nel grafico sono riportati al netto degli oneri fiscali
sino al 30 giugno 2011 ed al lordo per il periodo successivo.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione o di
rimborso e gli altri oneri posti a carico dell’investitore.
Il Fondo è operativo dal 1991.
I dati di rendimento sono stati calcolati in Euro.
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Informazioni pratiche
● Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.
● Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione

(PIC), nonché attraverso più versamenti (PAC e ContoPAC). Per ulteriori
dettagli si rinvia alla Parte I, Paragrafo D) del Prospetto.
● L’importo minimo di sottoscrizione del Fondo varia a seconda della modalità di partecipazione prescelta.
● Ulteriori informazioni relative al Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento, degli ultimi documenti contabili (Rendiconto annuale e Relazione
semestrale, se successiva) sono disponibili gratuitamente (in lingua italiana)
sul sito internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it) e presso i distributori.
I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca
Depositaria.
● Il Prospetto, il KIID, le Relazioni ed i conti periodici dell’OICR Master
possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori, in lingua inglese,
previa richiesta scritta alla SGR

● L’OICR Master è stabilito in uno Stato membro della UE (Granducato di
Lussemburgo) diverso da quello dell’OICR Feeder (Italia). Ciò può incidere
sul regime fiscale applicabile all’OICR Feeder.
● I documenti sono forniti gratuitamente all’investitore anche al proprio
domicilio previa richiesta alla SGR:
- tramite posta ordinaria all’indirizzo di via Dante n. 15 - 20123 Milano;
- via telefax, ai numeri: +39 024009.3267 e +39 024009.3592
- a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
milan.sgr@bnpparibas.com
● Ulteriori informazioni – compresa la reperibilità dei valori più recenti
delle quote, pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” – sono ottenibili sul
sito internet della SGR.
● La legislazione fiscale italiana può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 29 novembre 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNL Azioni America – Fondi BNL

ISIN al portatore: IT0000388808 - Società di Gestione: - BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. - Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo “BNL Azioni America” (di seguito il “Fondo” o l’“OICR Feeder”)
è un feeder del comparto della Sicav di diritto lussemburghese “Parvest”
denominato “Equity USA Growth” (di seguito l’ “OICR Master“). Il Fondo
investe esclusivamente in azioni dell’OICR Master e può detenere liquidità,
a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività.
● Obiettivo del Fondo: l’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, cioè incrementare il valore delle proprie attività nel medio termine. L’OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati emessi
da società statunitensi od operanti negli Stati Uniti che sembrano presentare
un potenziale di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli
utili relativamente stabile.
I rendimenti dell’investimento nell’OICR Feeder sono molto simili a quelli
dell’investimento nell’OICR Master.
●

● Rimborso delle quote del Fondo: l’investitore può richiedere per iscritto il
rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo e di Borsa aperta
in Italia. Il valore della quota viene calcolato con frequenza giornaliera, ad
eccezione dei giorni festivi e di chiusura della Borsa in Italia, nonché dei
giorni in cui il valore della quota dell’OICR Master non è calcolato.
● Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
100% Russell 1000 Growth Total Return in dollari USA, convertito in Euro.
- Il Fondo non ha per obiettivo la riproduzione dell’indice.
- Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.
● Proventi:
I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo.
Per maggiori informazioni si invita a consultare la Parte I, Sezione B
(Informazioni sull’investimento) del Prospetto.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento associata al Fondo potrebbe non rimanere
invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente
da rischi.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 6 sulla base della volatilità storica
dei rendimenti conseguiti dall’OICR Master.
Tale categoria corrisponde ad un profilo di rischio-rendimento calcolato su
intervalli di volatilità stabiliti dalla normativa comunitaria vigente.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non sono
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono rappresentati da:

a) rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR Feeder
di ottenere l’immediato rimborso delle quote dell’OICR Master detenute
in portafoglio;
b) rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura
master/feeder.
Il Fondo è altresì indirettamente esposto ai rischi che rivestono importanza significativa per l’OICR Master non adeguatamente rilevati dal relativo
indicatore sintetico: rischio di liquidità.
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso dell’OICR Feeder devono essere ricevute dalla SGR
entro le ore 8.00. Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e
di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione dei Fondi BNL.
L’OICR Feeder può investire e/o disinvestire le quote dell’OICR Master in
qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 16.00.
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nell’OICR Master sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate
entro 3 giorni dalla data di calcolo.
Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sezione A)
del Prospetto (Parte I).
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SPESE
Le spese da Voi sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono il rendimento potenziale dell’investimento.
In ragione della trasformazione del Fondo in OICR Feeder, la percentuale
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
relativa alle spese correnti riportata riflette una stima delle spese. Il rendiconto del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute
Spesa di sottoscrizione
2,00%
È inoltre prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato
Spesa di rimborso
nessuna
nel Prospetto.
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla Parte I, Sezione C)
(prima che venga investito o disinvestito)
del Prospetto, disponibile sul sito internet della SGR www.bnpparibas-ip.it.
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

2,23%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano la misura massima.
In taluni casi potete pagare un importo inferiore; potete informarVi circa l’importo effettivo delle spese presso il Vostro consulente finanziario o distributore.

Risultati ottenuti nel passato
Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark
A partire dal 29/11/2013 il Fondo diventa un OICR Feeder e, pertanto, i risultati illustrati
nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I rendimenti illustrati nel grafico sono riportati al netto degli oneri fiscali
sino al 30 giugno 2011 ed al lordo per il periodo successivo.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione o di
rimborso e gli altri oneri posti a carico dell’investitore.
Il Fondo è operativo dal 1991.
I dati di rendimento sono stati calcolati in Euro.
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Informazioni pratiche
● Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.
● Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione

(PIC), nonché attraverso più versamenti (PAC e ContoPAC). Per ulteriori
dettagli si rinvia alla Parte I, Paragrafo D) del Prospetto.
● L’importo minimo di sottoscrizione del Fondo varia a seconda della modalità di partecipazione prescelta.
● Ulteriori informazioni relative al Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento, degli ultimi documenti contabili (Rendiconto annuale e Relazione
semestrale, se successiva) sono disponibili gratuitamente (in lingua italiana)
sul sito internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it) e presso i distributori.
I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca
Depositaria.
● Il Prospetto, il KIID, le Relazioni ed i conti periodici dell’OICR Master
possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori, in lingua inglese,
previa richiesta scritta alla SGR.

L’OICR Master è stabilito in uno Stato membro della UE (Granducato di
Lussemburgo) diverso da quello dell’OICR Feeder (Italia). Ciò può incidere
sul regime fiscale applicabile all’OICR Feeder.
● I documenti sono forniti gratuitamente all’investitore anche al proprio
domicilio previa richiesta alla SGR:
- tramite posta ordinaria all’indirizzo di via Dante n. 15 - 20123 Milano;
- via telefax, ai numeri: +39 024009.3267 e +39 024009.3592
- a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
milan.sgr@bnpparibas.com.
● Ulteriori informazioni – compresa la reperibilità dei valori più recenti
delle quote, pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” – sono ottenibili sul
sito internet della SGR.
● La legislazione fiscale italiana può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.
●

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 29 novembre 2013.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNL Azioni Emergenti – Fondi BNL

ISIN al portatore: IT0001374302 - Società di Gestione: BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. - Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo “BNL Azioni Emergenti” (di seguito il “Fondo” o l’“OICR Feeder”)
è un feeder del comparto della Sicav di diritto lussemburghese “Parvest”
denominato “Equity World Emerging” (di seguito l‘“OICR Master”). Il Fondo
investe esclusivamente in azioni dell’OICR Master e può detenere liquidità,
a titolo accessorio, sino al 15% delle proprie attività.
● Obiettivo del Fondo: l’obiettivo dell’OICR Feeder coincide con quello dell’OICR Master, cioè perseguire la crescita del capitale in un’ottica di medio
termine. L’OICR Master investe principalmente in azioni o titoli assimilati
di società aventi sede legale o che realizzano una parte significativa della
loro attività economica nei paesi emergenti.
●

I rendimenti dell’investimento nell’OICR Feeder sono molto simili a quelli
dell’investimento nell’OICR Master.

● Rimborso delle quote del Fondo: l’investitore può richiedere per iscritto il
rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo e di Borsa aperta
in Italia. Il valore della quota viene calcolato con frequenza giornaliera, ad
eccezione dei giorni festivi e di chiusura della Borsa in Italia, nonché dei
giorni in cui il valore della quota dell’OICR Master non è calcolato.
● Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
100% Morgan Stanley Capital International Daiily Total Return Net Emerging
Markets Index in dollari USA, convertito in Euro.
- Il Fondo non ha per obiettivo la riproduzione dell’indice.
- Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante.
● Proventi:
I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del Fondo.
Per maggiori informazioni si invita a consultare la Parte I, Sezione B (Informazioni sull’investimento) del Prospetto.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento associata al Fondo potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 7 sulla base della volatilità
storica dei rendimenti conseguiti dall’OICR Master.
Tale categoria corrisponde ad un profilo di rischio-rendimento calcolato su
intervalli di volatilità stabiliti dalla normativa comunitaria vigente.
Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e che non
sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono rappresentati da:

a) rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR Feeder
di ottenere l’immediato rimborso delle quote dell’OICR Master detenute
in portafoglio;
b) rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di
forza maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura
master/feeder.
Il Fondo è altresì indirettamente esposto ai rischi che rivestono importanza significativa per l’OICR Master non adeguatamente rilevati dal relativo
indicatore sintetico: rischio di liquidità; rischi operativi e rischi legati alla
custodia delle attività.
Al fine di essere processate al valore di quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso dell’OICR Feeder devono essere ricevute dalla SGR
entro le ore 8.00. Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e
di rimborso si rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione dei Fondi BNL.
L’OICR Feeder può investire e/o disinvestire le quote dell’OICR Master in
qualsiasi giorno lavorativo per le banche in Lussemburgo, entro le ore 16.00.
Le richieste di investimento e/o disinvestimento nell’OICR Master sono processate sulla base del valore patrimoniale dello stesso giorno e regolate
entro 3 giorni dalla data di calcolo.
Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sezione
A) del Prospetto (Parte I).

SPESE
Le spese da Voi sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono il rendimento potenziale dell’investimento.
In ragione della trasformazione del Fondo in OICR Feeder, la percentuale
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
relativa alle spese correnti riportata riflette una stima delle spese. Il rendiconto del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.
Spesa di sottoscrizione
2,00%
È inoltre prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato
Spesa di rimborso
nessuna
nel Prospetto.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla Parte I, Sezione C)
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale
del Prospetto, disponibile sul sito internet della SGR www.bnpparibas-ip.it.
(prima che venga investito o disinvestito)
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

2,23%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano la misura massima.
In taluni casi potete pagare un importo inferiore; potete informarVi circa l’importo effettivo delle spese presso il Vostro consulente finanziario o distributore.
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Risultati ottenuti nel passato
Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark
A partire dal 29/11/2013 il Fondo diventa un OICR Feeder e, pertanto, i risultati illustrati
nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I rendimenti illustrati nel grafico sono riportati al netto degli oneri fiscali
sino al 30 giugno 2011 ed al lordo per il periodo successivo.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione o di
rimborso e gli altri oneri posti a carico dell’investitore.
Il Fondo è nel operativo dal 1999.
I dati di rendimento sono stati calcolati in Euro.
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il Benchmark è cambiato nel corso degli anni

Informazioni pratiche
● Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.
● Il Fondo può essere sottoscritto mediante versamento in unica soluzione

(PIC), nonché attraverso più versamenti (PAC e ContoPAC). Per ulteriori
dettagli si rinvia alla Parte I, Paragrafo D) del Prospetto.
● L’importo minimo di sottoscrizione del Fondo varia a seconda della modalità di partecipazione prescelta.
● Ulteriori informazioni relative al Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento, degli ultimi documenti contabili (Rendiconto annuale e Relazione
semestrale, se successiva) sono disponibili gratuitamente (in lingua italiana)
sul sito internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it) e presso i distributori.
I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca
Depositaria.
● Il Prospetto, il KIID, le Relazioni ed i conti periodici dell’OICR Master
possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori, in lingua inglese,
previa richiesta scritta alla SGR.

● L’OICR Master è stabilito in uno Stato membro della UE (Granducato di
Lussemburgo) diverso da quello dell’OICR Feeder (Italia). Ciò può incidere
sul regime fiscale applicabile all’OICR Feeder.
● I documenti sono forniti gratuitamente all’investitore anche al proprio
domicilio previa richiesta alla SGR:
● tramite posta ordinaria all’indirizzo di via Dante n. 15 - 20123 Milano;
- via telefax, ai numeri: +39 024009.3267 e +39 024009.3592
- a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
milan.sgr@bnpparibas.com.
● Ulteriori informazioni – compresa la reperibilità dei valori più recenti
delle quote, pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” – sono ottenibili sul
sito internet della SGR.
● La legislazione fiscale italiana può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 29 novembre 2013.

Allegato 1B al Documento d’informazione
INFORMAZIONI CHIAVE (KIID) DEI SEGUENTI OICR MASTER
1.

BNP PARIBAS FIXED INCOME MODERATE
(OICR feeder: BNL Assetto Comfort)
2)	PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE
(OICR feeder: BNL Azioni Europa Dividendo)
3) BNP PARIBAS MULTI-ASSET ISOVOL 6%
(OICR feeder: BNL Assetto Dinamico)
4) BNP PARIBAS TRÉSORERIE
(OICR feeder: BNL Liquidità)

5)

BNP PARIBAS L1 BOND CURRENCIES WORLD
(OICR feeder: BNL Obbligazioni Globali)
6)	PARVEST BOND WORLD EMERGING
(OICR feeder: BNL Obbligazioni Emergenti)
7)	PARVEST EQUITY USA GROWTH
(OICR feeder: BNL Azioni America)
8)	PARVEST EQUITY WORLD EMERGING
(OICR feeder: BNL Azioni Emergenti)

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNP PARIBAS FIXED INCOME MODERATE (FR0011534668)
BNP Paribas Asset Management, una società del Gruppo BNP Paribas.
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Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di gestione: Classificato nella categoria Obbligazioni e altri titoli di credito denominati in euro, il FCI intende applicare una strategia d’investimento
sui mercati obbligazionari dell’OCSE e dell’area dell’euro, con scadenza compresa fra 1 e 3 anni, conservando una volatilità inferiore al 5%.
Caratteristiche principali del FCI:
● Al fine di raggiungere l’obiettivo di gestione, il team d’investimento obbligazionario in euro adotta una strategia in quattro fasi: (i) il comitato obbligazionario individua i principali assi della politica di gestione obbligazionaria; (ii) i responsabili della gestione obbligazionaria determinano in seguito gli
scenari di tasso e di credito per l’allocazione quantitativa del rischio; (iii) si selezionano gli emittenti sulla base delle raccomandazioni espresse dagli
analisti specializzati sul rischio di credito e lo studio dei differenziali di rendimento fra i vari rating; (iv) sulla base dei suddetti elementi, il team di gestione
obbligazionaria procede alla costruzione del portafoglio selezionando gli strumenti finanziari.
● Il FCI investe principalmente in prodotti di tasso denominati in euro: titoli di credito negoziabili e/o obbligazioni a tasso fisso e/o variabile e/o indicizzate
e/o convertibili. È gestito all’interno di un intervallo di sensibilità ai tassi d’interesse compreso tra -1 e 4. Il debito privato può rappresentare fino al 100%
del patrimonio netto.
● Il FCI investe su in strumenti del mercato monetario a bassa sensibilità che detengono, alla data dell’acquisto, un rating almeno pari ad A2 (S&P) o P2
(Moody’s) o F2 (Fitch). Le obbligazioni caratterizzate da un rating rigorosamente inferiore a Baa3 (Moody’s) o a BBB- (Standard & Poor’s) o a BBB- (Fitch)
o il cui emittente è privo di rating, che siano costituite da titoli speculativi, non rappresenteranno più del 10% del patrimonio netto del FCI. Se l’emissione
non è classificata da alcuna agenzia, è opportuno applicare il rating dell’emittente equivalente.
● Il FCI può essere esposto al rischio di cambio nel limite del 10% del patrimonio netto.
● Il gestore può utilizzare gli strumenti derivati negoziati sui mercati a termine regolamentati oppure a trattati fuori borsa, francesi e/o esteri, al fine di
coprire il portafoglio da e/o esporlo al rischio azionario, al rischio di tasso, al rischio di credito e al rischio di cambio, e di realizzare l’obiettivo di gestione.
L’esposizione globale del FCI non supererà il 100% del patrimonio netto.
● Il fondo mira a mantenere un livello di SRRI pari o inferiore a 3.
● Le richieste di rimborso sono centralizzate presso BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES dal lunedì al venerdì alle ore 15:00. Gli ordini centralizzati alle
ore 15:00 di un giorno dato sono evasi in base al valore patrimoniale netto dello stesso giorno e sono regolati entro i 5 giorni lavorativi successivi alla
data del calcolo del valore patrimoniale netto.
● Destinazione dei proventi: capitalizzazione
● Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il prospetto del FCI.
Altre informazioni:
● Il FCI potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 2 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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● Il FCI è classificato nella categoria 3 poiché il valore di un investimento può
essere influenzato dalle fluttuazioni del tasso d’interesse. I tassi d’interesse
sono influenzati da diversi elementi ed eventi quali, per esempio, la politica
monetaria, i tassi d riferimento, l’inflazione ecc. Si invita l’investitore a prestare particolare attenzione al fatto che un aumento dei tassi d’interesse
comporta una diminuzione del valore degli investimenti in obbligazioni e
altri titoli di credito.

● La categoria di rischio associata a questo FCI non è garantita e potrà
cambiare nel tempo;
● la categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento "esente
da rischi";

●

Rischi importanti per il FCI non presi in considerazione nell’indicatore di rischio e che possono comportare una riduzione del valore patrimoniale netto:

Rischio di controparte, legato all’impiego di strumenti derivati e alle
operazioni temporanee di acquisto o cessione dei titoli: rappresenta una
perdita di capitale in caso di inadempienza di una controparte con la quale
sia stato concluso un contratto e che non faccia fronte ai propri impegni
(per esempio: pagamento o rimborso);
Effetto di tecniche quali i prodotti derivati: Si richiama l’attenzione degli
investitori sul fatto che, per tale ragione, la volatilità del rendimento del FCI
risulta maggiore e l’utilizzo di tali strumenti può modificare in misura importante l’esposizione del portafoglio rispetto a un semplice investimento diretto.

Rischio di credito: questo rischio è legato alla capacità dell’emittente di
rispettare gli impegni assunti. Il declassamento del rating di un emittente di obbligazioni può quindi comportare una diminuzione del valore
delle obbligazioni nelle quali investe il FCI. Inoltre, la selezione di OICVM
investiti in titoli speculativi, il cui rating è basso o assente, accresce il
rischio emittente.

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del FCI.

SPESE
Le spese e commissioni versate sono usate per coprire i costi di gestione del FCI, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle
quote. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione

Nessuna

Spese di rimborso

Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal FCI in un anno
Spese correnti

0,02%(1)

Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo prelevabile. In alcuni casi, l’investitore potrebbe pagare meno. L’investitore può
ottenere dal proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
(1)

La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle spese
massime che saranno prelevate dal FCI.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro e non comprende:
- le commissioni legate al rendimento
- le spese d'intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o
rimborso pagate dal FCI in occasione dell’acquisto o della vendita di quote
o azioni di altri fondi comuni.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Spese e commissioni" del prospetto del FCI, consultabile sul sito internet
www.bnpparibas-ip.com o disponibile al seguente indirizzo:
Service Marketing & Communication - TSA 47000 – 75318 Paris cedex 09
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Risultati ottenuti nel passato
●
●
●
●
●

I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore dei risultati futuri.
Il FCI è stato creato il 22 novembre 2013.
I risultati sono stati calcolati al netto delle spese di gestione.
I risultati ottenuti nel passato sono stati valutati in euro.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services
Per ricevere gratuitamente entro una settimana il prospetto e gli ultimi rendiconti annuali e periodici del FCI redatti in lingua francese è sufficiente
inoltrare una semplice richiesta scritta a: BNP Paribas Asset Management - Service Marketing & Communication - TSA 47000 – 75318 Paris cedex 09.
● Il valore patrimoniale netto del FCI è reperibile sul sito internet www.bnpparibas-ip.com.
● In funzione del regime fiscale applicato, le plusvalenze e i ricavi eventualmente derivanti dal possesso di quote di questo FCI possono essere soggetti
a tassazione. Vi consigliamo di informarvi a questo proposito presso il vostro consulente fiscale.
● BNP Paribas Asset Management può essere ritenuta responsabile solo sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che fossero
ingannevoli, inesatte o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto del FCI.
●
●

Il presente FCI è autorizzato in Francia e regolamentato dall’Autorité des marchés financiers. BNP Paribas Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata
dall’Autorité des marchés financiers. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 22 novembre 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "X - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU0113536907
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che distribuiscono dividendi
superiori alla media dei mercati europei.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, l’S&P High Income Equity Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

Profilo di rischio e di rendimento
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● I dati storici non forniscono necessariamente un'indicazione affidabile dei
risultati futuri.
● La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un obiettivo o una
garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
● L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
● Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi dovute
ad esempio a informazioni negative sull'emittente o sul mercato. Inoltre tali
oscillazioni sono spesso amplificate a breve termine.
● Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l'orizzonte di investimento
raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa per
il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
● Rischio di liquidità: Questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere un'attività
a un prezzo di mercato equo in un dato momento per mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto del
Fondo “Rischi di investimento”, disponibile su www.bnpparibas-ip.com
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SPESE
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è possibile
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese parlando con il
vostro consulente finanziario.
Spesa di sottoscrizione
5,00%
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle commissioni
Spesa di rimborso
Nessuna
massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
● I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscri(prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito).
zione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
un altro organismo d'investimento collettivo.
In caso di conversione di azioni, a carico degli investitori può essere applicata
Spese correnti
0,03%
una commissione massima pari al 2,00%.
Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del prospetto
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
del Fondo “Spese e commissioni”, disponibile su www.bnpparibas-ip.com.

Risultati ottenuti nel passato
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● Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre.
● I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione di risultati
futuri.
● Le commissioni legate al rendimento e le spese correnti del Fondo sono
incluse nel calcolo dei risultati passati. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
● La categoria di azioni è stata creata il 26 ottobre 2000.
● I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
● I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con reddito distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
● Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg).
● Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, possono essere

ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all'indirizzo www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
● Gli investitori possono cambiare Fondo all'interno di Parvest. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di fiducia.
●
●

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23 agosto 2013..

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Quota “O” BNP PARIBAS MULTI-ASSET ISOVOL 6% – (FR0011530062)
BNP Paribas Asset Management, una società del Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di gestione: BNP PARIBAS MULTI-ASSET ISOVOL 6% è un FCI "diversificato" il cui obiettivo consiste nell’applicare una strategia di allocazione
dinamica e diversificata su tutti i tipi di categorie di attivi, perseguendo un obiettivo di volatilità annua fissato al 6%. Tuttavia, il rendimento del FCI
potrà essere confrontato a posteriori con quello del tasso monetario, ossia il tasso EONIA (Euro OverNight Index Average. EONIA è il tasso monetario di
riferimento nell’area euro.)
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Caratteristiche essenziali del FCI:
Il FCI sarà esposto a tutti i tipi di categorie di attivi, in particolare: azioni, obbligazioni e altri titoli di credito, valute, titoli immobiliari quotati, indici di derivati di
credito, indici di contratti a termine su materie prime e volatilità.
Il livello di esposizione del FCI alle diverse classi di attivi sarà determinato tenendo conto:
- dell’obiettivo di volatilità annualizzato del 6% medio;
- delle stime di volatilità elaborate per ogni categoria di attivi alle quali il FCI è esposto;
- del rendimento adeguato al rischio previsto dalla Società di Gestione per ciascuna categoria di attivi.
Inoltre, l’esposizione globale alle diverse categorie di attivi è limitata al 250%. La Società di Gestione potrà, per una data categoria di attivi, ridurre l’investimento
se prevede un aumento della volatilità per tale categoria di attivi o, viceversa, aumentare l’investimento se prevede una diminuzione della volatilità.
La gestione sarà effettuata a partire da una selezione di OIC, di prodotti derivati e/o di investimenti diretti in titoli. Gli strumenti sono selezionati in base alla loro
capacità di rispondere a un’allocazione patrimoniale mirata.
I titoli di credito detenuti in portafoglio potranno avere un rating emittente inferiore alla categoria «Investment Grade» (titoli speculativi) (rating emittente pari
a BBB- (Standard & Poor’s) e/o Baa3 (Moody’s) e/o BBB- (Fitch) e/o A-3 (Standard & Poor’s) e/o P-3 (Moody’s) e/o F3 (Fitch)), senza tuttavia che la quota dei
titoli con tale rating possa superare il 25% del patrimonio netto del portafoglio. In caso di diverso rating emittente fra le agenzie, si utilizzerà la valutazione più
favorevole. In assenza di un rating emittente delle tre agenzie di valutazione, si utilizzeranno i rating di emissioni equivalenti.
I titoli di credito detenuti in portafoglio potranno essere emessi da Stati e/o entità semi-pubbliche o private dei paesi emergenti, senza tuttavia che la quota di
tali titoli possa superare il 25% del patrimonio netto del portafoglio.
Altre informazioni:
Durata minima consigliata dell'investimento: 5 anni. Il FCI potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima di 5 anni.
I titolari possono richiedere il rimborso delle loro quote dal lunedì al venerdì entro le ore 16 (ora di Parigi). Le richieste di rimborso centralizzate alle ore
16 di un dato giorno sono evase in base al valore patrimoniale netto del giorno successivo, e regolate entro i 5 giorni successivi alla data di calcolo del valore
patrimoniale netto.
● Destinazione dei proventi: capitalizzazione e/o distribuzione
●
●
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● Il profilo di rischio passato non è rappresentativo del profilo di rischio futuro;

la categoria di rischio associata a questo FCI non è garantita e potrà
evolversi nel tempo;
● la categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento "esente
da rischi";
●

I dettagli sui rischi importanti per l’OICVM non presi in considerazione
nell’indicatore di rischio sono:
Effetto di tecniche quali i prodotti derivati: Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che, per tale ragione, la volatilità del rendimento del FCI può
risultare maggiore e l’utilizzo di tali strumenti può modificare in misura importante l’esposizione del portafoglio rispetto a un semplice investimento diretto.

● Il FCI è classificato nella categoria 4 soprattutto in ragione del suo obiettivo

di volatilità annua fissato al 6% e della sua esposizione ai mercati azionari
e obbligazionari.

Rischio di credito: Questo rischio è legato alla capacità di un emittente di
rispettare gli impegni assunti e al rischio di declassamento del rating di un
emittente, che può comportare una diminuzione del valore dei titoli in cui il
Fondo ha investito, il che può a sua volta determinare una diminuzione del
valore patrimoniale netto del Fondo. Inoltre, la selezione di OICVM investiti in
titoli speculativi, il cui rating è basso o assente, aumenta il rischio emittente.

SPESE
Le spese e commissioni addebitate servono a coprire i costi di gestione dell’OICVM, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione delle quote; tali
spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso

5%
Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal fondo in un anno
Spese correnti

0,03% (1)

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione rappresentano un importo massimo. In alcuni casi,
l’investitore potrebbe pagare meno. L’investitore può ottenere dal proprio
consulente o distributore l’importo effettivo delle spese di sottoscrizione.
(1)

La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle spese
massime che saranno prelevate sul vostro capitale.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro e non comprende:
● le commissioni di sovraperformance
● le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dall’OICVM quando compra o vende quote di un altro
veicolo di gestione collettiva.
Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione Spese e commissioni del prospetto del presente OICVM, disponibile sul sito Internet
www.bnpparibas-ip.com

Risultati ottenuti nel passato
La parte “Risultati ottenuti nel passato” sarà completata successivamente, in quanto si tratta di un FCI di recente creazione.
I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore dei risultati futuri.
● Le performance sono calcolate al netto delle spese di gestione.
● Il FCI è stato creato il 22 novembre 2013.
● I risultati ottenuti nel passato sono stati valutati in euro.
●
●
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Informazioni pratiche
● Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services
● Per ricevere gratuitamente entro una settimana il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) della categoria di azioni «A», il prospetto

e le relazioni annuali e periodiche del FCI, redatti in lingua francese, è sufficiente inoltrare una semplice richiesta scritta a: BNP Paribas Asset Management – Service
Marketing & Communication – 14, rue Bergère – 75009 Paris France. Il valore patrimoniale netto del FCI è disponibile sul sito Internet www.bnpparibas-ip.com.
● In funzione del regime fiscale applicato, le plusvalenze e i ricavi eventualmente derivanti dal possesso di quote di questo FCI possono essere soggetti
a tassazione. Vi consigliamo di informarvi a questo proposito presso il vostro consulente fiscale. BNP Paribas Asset Management può essere ritenuta
responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle
corrispondenti parti del prospetto dell’OICVM.
Il presente Fondo è autorizzato in Francia e regolamentato dall’Autorité des Marchés Financiers. BNP Paribas Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata
dall’Autorité des Marchés Financiers. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 22 novembre 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Categoria di quote "O" - BNP PARIBAS TRESORERIE (FR0011352517)
BNP Paribas Asset Management, una società del Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di gestione: BNP PARIBAS TRESORERIE è un FCI classificato come fondo "Monetario a breve termine", avente come obiettivo di gestione, su un
orizzonte minimo d'investimento di un giorno, quello di conseguire una performance pari a quella dell'EONIA (Euro Overnight Index Average) (Indice di
riferimento), al netto delle spese di funzionamento e di gestione fatturate al FCI. In caso di un livello molto debole dei tassi d'interesse del mercato monetario, il rendimento disimpegnato dall'OICVM non sarebbe sufficiente a coprire le spese di gestione e l'OICVM assisterebbe a una riduzione strutturale
del proprio valore patrimoniale netto.
Caratteristiche principali del FCI:
● Il processo d'investimento deriva da un approccio "top down" e si articola in quattro passaggi: (i) l'analisi macroeconomica e previsioni di mercato,
l'allocazione tattica degli attivi secondo il tipo di strumento, la selezione dei settori, degli emittenti e dei titoli e il posizionamento sulla curva dei tassi;
(ii) il FCI può investire il 100% del suo patrimonio netto in strumenti del mercato monetario, titoli di credito negoziabili od obbligazioni, denominati in euro
e/o in altre valute (in tal caso, muniti di copertura del cambio), di emittenti privati, pubblici, sovranazionali o di uno Stato membro dell'Unione Europea.
● In termini di rischio di tasso, la Weighted Average Maturity (WAM) del portafoglio è limitata a 60 giorni e, in termini di rischio di credito, la Weighted
Average Life (WAL) del portafoglio è limitata a 120 giorni.
● L'intervallo di sensibilità globale sarà compreso tra 0 e 0,17. Nessun titolo avrà una durata superiore a 397 giorni.
● In termini di rating, il portafoglio è investito in titoli con qualità del credito elevata. Uno strumento del mercato monetario non ha una qualità del credito
elevata se non è in possesso di almeno uno dei due migliori rating a breve termine determinati da ognuna delle agenzie di rating riconosciute che hanno
valutato lo strumento. Se lo strumento è privo di rating, la società di gestione determinerà una qualità equivalente tramite un procedimento interno.
● Il gestore potrà utilizzare gli strumenti derivati negoziati sui mercati a termine regolamentati oppure a trattativa privata, francesi e/o esteri, al fine di
coprire il portafoglio dai rischi di tasso e/o di credito e/o di cambio e/o esporlo ai rischi di tasso.
● Gli attivi denominati in valute diverse dall’euro sono regolarmente coperti dal rischio di cambio tramite la stipula di uno o più contratti di scambio
valutario ("swap su valute").
● Le richieste di rimborso sono centralizzate dal lunedì al venerdì alle ore 12:00 a cura di BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES. Gli ordini centralizzati
alle ore 12:00 di un dato giorno sono evasi in base all'ultimo valore patrimoniale netto noto e regolati entro i 5 giorni successivi alla data di calcolo del
valore patrimoniale netto.
● Destinazione dei proventi: capitalizzazione
● Per maggiori dettagli si consiglia di consultare il prospetto del FCI.
Altre informazioni:
La durata d'investimento consigliata è di 1 giorno.

Profilo di rischio e di rendimento
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● La categoria di rischio associata a questo FCI non è garantita e potrà cambiare nel tempo;
● la categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento "esente
da rischi";
● il FCI rientra nella categoria 1 in quanto gli strumenti del mercato monetario e obbligazionario a breve termine presentano una volatilità molto bassa.
● I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del FCI.

Rischi che rivestono importanza per il FCI e non sono adeguatamente rilevati
dall'indicatore di rischio:
Rischio di credito: questo rischio è legato alla capacità dell’emittente di
rispettare gli impegni assunti. Il declassamento del rating di un emittente
obbligazionario o l'inadempienza dell'emittente può pertanto comportare un
ribasso del valore delle obbligazioni in cui il FCI ha investito. Il verificarsi di
tale rischio potrebbe ridurre il valore patrimoniale netto del FCI.
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SPESE
Le spese e commissioni versate sono usate per coprire i costi di gestione del FCI, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione delle
quote. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
9%(1)

Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso

Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal FCI in un anno
0,03% (2)

Spese correnti

Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicano l’importo massimo prelevabile. In alcuni casi, l’investitore potrebbe pagare meno. L’investitore può
ottenere dal proprio consulente o distributore l’importo effettivo delle spese
di sottoscrizione e di rimborso.
(1) Eccezioni: nessuna per gli OICVM amministrati dalle società di gestione
del gruppo BNP Paribas.
(2) La percentuale delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate
precedentemente fatturate al FCI.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro e non comprende:
● le commissioni legate al rendimento
● le spese d'intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o
rimborso pagate dal FCI in occasione dell’acquisto o della vendita di quote
o azioni di altri fondi comuni.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Spese e commissioni" del prospetto del FCI, consultabile sul sito internet
www.bnpparibas-ip.com o disponibile presso il seguente recapito: Service
Marketing & Communication.

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.
● I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore dei risultati futuri.
● I risultati sono stati calcolati al netto delle spese di gestione.
● Il FCI è stato creato il 22 settembre 2004.
● I risultati ottenuti nel passato sono stati valutati in euro.

Informazioni pratiche
● Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services
● Per ricevere entro una settimana le informazioni chiave per l'investitore (KID) delle altre categorie di quote, il prospetto informativo e gli ultimi rendiconti

annuali e periodici del FCI redatti in lingua francese, è sufficiente inoltrare una semplice richiesta scritta a: BNP Paribas Asset Management - Service
Marketing & Communication - TSA 47000 – 75318 Paris cedex 09.
● Il valore patrimoniale netto del FCI è disponibile presso gli uffici della società di gestione.
● In funzione del regime fiscale applicato, le plusvalenze e i ricavi eventualmente derivanti dal possesso di quote di questo FCI possono essere soggetti a
tassazione. Questo FCI è soggetto agli obblighi derivanti dall’applicazione della direttiva sul "risparmio" del 2 giugno 2003. Vi consigliamo di informarvi
a questo proposito presso il vostro consulente fiscale.
● BNP Paribas Asset Management può essere ritenuta responsabile solo sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che fossero ingannevoli, inesatte o non coerenti con le parti corrispondenti del prospetto del FCI.
Il presente FCI è autorizzato in Francia e regolamentato dall’Autorité des marchés financiers. BNP Paribas Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata
dall’Autorité des marchés financiers. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 settembre 2013..

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BOND CURRENCIES WORLD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "X - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU0531557238
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità
d'investimento (c.d. investment grade), denominati in valute diverse, che generano un rendimento lordo superiore a quello dei titoli di stato del Belgio e
che sono caratterizzati da tassi di interesse generalmente più elevati di quelli dell'euro.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, costituito per il 67% dall'indice composto dal JPM
GBI di 11 paesi e per il 33% dall'indice composto dal JPM ELMI di 11 paesi.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
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Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici non forniscono necessariamente un'indicazione affidabile
dei risultati futuri.
● La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un obiettivo o
una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
● L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
● Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi elementi o
eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione ecc. Si richiama
l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento dei tassi d’interesse
determina una diminuzione del valore degli investimenti in obbligazioni e
strumenti di debito. Inoltre, dal momento che il fondo effettua investimenti
in mercati emergenti, esso è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega
una categoria di rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
● Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l'orizzonte di investimento
raccomandato.
●

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
● Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di un’emissione o
di un emittente può condurre a una flessione del valore delle obbligazioni
nelle quali il comparto ha investito.
● Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere un'attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per mancanza di
acquirenti.
● Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un'operazione finanziaria di adempiere ai propri obblighi
quali pagamento, consegna e rimborso.
● Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati internazionali; di
conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla liquidazione del comparto
su tali mercati potrebbero essere più rischiosi.
● Rischio su derivati: Con l'investimento in derivati quotati in borsa o negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o sottoporre
a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria aumenta la volatilità
del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del Fondo “Rischi di investimento”, disponibile su www.bnpparibas-ip.com.

SPESE
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Spesa di rimborso

5,00%
Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

0,03%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese parlando con il
vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle commissioni
massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
● I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di
un altro organismo d'investimento collettivo.
In caso di conversione di azioni, a carico degli investitori può essere applicata
una commissione massima pari al 2,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del prospetto
del Fondo “Spese e commissioni”, disponibile su www.bnpparibas-ip.com.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 2 ottobre 2013. I dati non sono pertanto sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg).
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, possono
essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all'indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
● La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
● BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
● Gli investitori possono cambiare Fondo all'interno di BNP Paribas L1. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario
di fiducia.
●
●

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”. Le informazioni chiave per gli
investitori qui riportate sono esatte alla data del 4 ottobre 2013.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BOND WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST

Categoria "X - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU0107105701
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
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I dati storici non forniscono necessariamente un'indicazione affidabile
dei risultati futuri.
● La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un obiettivo o
una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
● L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
● Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi elementi o eventi.
● Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l'orizzonte di investimento
raccomandato.
●

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
● Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di un’emissione o
di un emittente può condurre a una flessione del valore delle obbligazioni
nelle quali il comparto ha investito.
● Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere un'attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per mancanza di
acquirenti.
● Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un'operazione finanziaria di adempiere ai propri obblighi
quali pagamento, consegna e rimborso.
● Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati internazionali; di
conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla liquidazione del comparto
su tali mercati potrebbero essere più rischiosi.
● Rischio su derivati: Con l'investimento in derivati quotati in borsa o negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o sottoporre
a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria aumenta la volatilità
del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del Fondo “Rischi d investimento”, disponibile su www.bnpparibas-ip.com.

SPESE
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Spesa di rimborso

5,00%
Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

0,03%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Nessuna

Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è possibile
che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese parlando con il
vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle commissioni
massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
- I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di
un altro organismo d'investimento collettivo.
In caso di conversione di azioni, a carico degli investitori può essere applicata
una commissione massima pari al 2,00%.
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del prospetto
del Fondo “Spese e commissioni”, disponibile su www.bnpparibas-ip.com.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 30 novembre 2012. I dati non sono pertanto sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg).
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all'indirizzo www.bnpparibas-ip.com.
● La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
● BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
● Gli investitori possono cambiare Fondo all'interno di Parvest. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di fiducia.
●
●

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23 agosto 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

EQUITY USA GROWTH, un Comparto della SICAV PARVEST

Categoria "X - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU0823435630
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti che europee che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati europei.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, l’S&P High Income Equity Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
1
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3

Rendimento potenzialmente
più elevato
4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un'indicazione affidabile
dei risultati futuri.
● La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un obiettivo o
una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
● L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
● Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi dovute
ad esempio a informazioni negative sull'emittente o sul mercato. Inoltre tali
oscillazioni sono spesso amplificate a breve termine.
● Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l'orizzonte di investimento
raccomandato.
●

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
● Rischio di liquidità: Questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere un'attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per mancanza di
acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del Fondo “Rischi di investimento”, disponibile su www.bnpparibas-ip.com.

SPESE
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è possibile
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese parlando con il
vostro consulente finanziario.
Spesa di sottoscrizione
5,00%
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle commissioni
Spesa di rimborso
Nessuna
massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
● I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscri(prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito).
zione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
un altro organismo d'investimento collettivo.
In caso di conversione di azioni, a carico degli investitori può essere applicata
Spese correnti
0,03%
una commissione massima pari al 2,00%.
Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del prospetto
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
del Fondo “Spese e commissioni”, disponibile su www.bnpparibas-ip.com.
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Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 30 novembre 2012. I dati non sono pertanto sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg).
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, possono essere
ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all'indirizzo www.bnpparibas-ip.com.
● La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
● BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
● Gli investitori possono cambiare Fondo all'interno di Parvest. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di fiducia.
●
●

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23 agosto 2013.

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

EQUITY WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST

Categoria "X - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU0823414395
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società aventi sede in paesi emergenti o in
essi operanti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, l’MSCI Emerging Markets (NR).ìI proventi sono
sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento potenzialmente
più basso
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più elevato
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● I dati storici non forniscono necessariamente un'indicazione affidabile dei
risultati futuri.
● La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un obiettivo o una
garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
● L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
● Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi dovute
ad esempio a informazioni negative sull'emittente o sul mercato. Inoltre tali
oscillazioni sono spesso amplificate a breve termine.
● Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l'orizzonte di investimento
raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa per
il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
● Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere un'attività
a un prezzo di mercato equo in un dato momento per mancanza di acquirenti.
● Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una regolamentazione
minore rispetto alla maggior parte dei mercati internazionali; di conseguenza,
i servizi relativi alla custodia e alla liquidazione del comparto su tali mercati
potrebbero essere più rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto del
Fondo “Rischi di investimento”, disponibile su www.bnpparibas-ip.com.
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SPESE
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è possibile
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese parlando con il
vostro consulente finanziario.
Spesa di sottoscrizione
5,00%
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle commissioni
Spesa di rimborso
Nessuna
massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
● I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscri(prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito).
zione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
un altro organismo d'investimento collettivo.
In caso di conversione di azioni, a carico degli investitori può essere applicata
Spese correnti
0,03%
una commissione massima pari al 2,00%.
Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del prospetto
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
del Fondo “Spese e commissioni”, disponibile su www.bnpparibas-ip.com.

Risultati ottenuti nel passato
In questo/i esercizio/i il Fondo ha presentato caratteristiche diverse.
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● Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° gennaio
al 31 dicembre.
● I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un’indicazione di risultati
futuri.
● Le commissioni legate al rendimento e le spese correnti del Fondo sono
incluse nel calcolo dei risultati passati. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
● La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
● I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
● I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con reddito distribuibile reinvestito.

2012

n EQUITY WORLD EMERGING - X

n Benchmark

A – A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente comparto precedente della Sicav BNP Paribas L1

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg).
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, possono essere
ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNPPARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all'indirizzo www.bnpparibas-ip.com.
● La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.
● BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
● Gli investitori possono cambiare Fondo all'interno di Parvest. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di fiducia.
●
●

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato di Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 23 agosto 2013..

Allegato 2 al Documento d’informazione

PRINCIPALI ULTERIORI MODIFICHE REGOLAMENTARI NON STRETTAMENTE COLLEGATE ALLE OPERAZIONI
Si riportano qui di seguito le principali ulteriori modifiche apportate al Regolamento dei Fondi BNL non strettamente collegate alle operazioni di fusione e di
trasformazione in feeder (data di vigenza 29/11/2013)
1.	
Eliminazione della modalità di partecipazione denominata “PIC 1Commissioni di rimborso” (Par. 3.1.1 a) del previgente Regolamento)
	La partecipazione ai fondi con sottoscrizioni in unica soluzione è consentita solamente mediante adesione con commissioni di sottoscrizione. Le nuove
aliquote, distinte per ciascun Fondo, variano da un minimo dello 0,50% ad un massimo del 2% dell’importo sottoscritto.
2.	
Modifica della commissione di sottoscrizione relativa ai “Piani di Accumulo” (Par. 3.1.2 del Regolamento)
	Per le sottoscrizioni mediante “Piani di Accumulo” (PAC o ContoPAC), la SGR ha diritto di prelevare dall’importo di ciascun versamento effettuato dal
partecipante una commissione di sottoscrizione, distinta per ciascun Fondo, variabile dallo 0,50% al 2,00% indipendentemente dal valore nominale del
Piano.
3.	
Modifica relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo per mezzo del rimborso di quote (Par. 3.1.3.c) del Regolamento)
	
(omissis) … Ove il partecipante non fornisca, per il tramite del soggetto collocatore, la provvista necessaria al versamento dell’imposta di bollo, la SGR
o il soggetto collocatore potranno disporre il disinvestimento di un numero di quote corrispondente al controvalore necessario al versamento all’Erario
del relativo importo non altrimenti assolto.
4.	
Modifica delle spese relative alle operazioni di switch e rimborso non pervenute alla SGR per il tramite dei soggetti collocatori (Par. 3.1.3.e) ed f) del
Regolamento)
	
(omissis) … le spese relative alle operazioni di passaggio tra Fondi (c.d. “switch”), così come definite all’articolo I.4 della Parte C), e pari a Euro 10,00 per
ogni operazione effettuata. Il prelievo è pari a 5,00 Euro se la richiesta perviene alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento;
	
(omissis) … un diritto fisso pari a Euro 10,00 a copertura dei costi amministrativi applicati a fronte di operazioni di rimborso parziale o totale delle quote.
Il prelievo del diritto fisso è pari a Euro 1,50 qualora la richiesta di rimborso parziale o totale pervenga alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del
collocamento.
5.	
Introduzione di un diritto fisso per la gestione delle pratiche di successione (Par. 3.1.3.g) del Regolamento)
	
(omissis) … un diritto fisso pari a Euro 10,00 a copertura dei costi amministrativi applicati a fronte di operazioni di reintestazione/liquidazione delle quote
in relazione alla gestione di pratiche di successione.
6.	
Eliminazione del cd. “Beneficio di reinvestimento” sia per le sottoscrizioni in unica soluzione che mediante adesione ai Piani di Accumulo (Par. 3.1.1 e
3.1.2 del previgente Regolamento)
	
(omissis) … Il sottoscrittore che chiede il disinvestimento parziale o totale delle quote a suo tempo sottoscritte con modalità “PIC 2” e reinveste nel
medesimo Fondo con la stessa modalità entro i 365 giorni successivi dalla data del rimborso gode, nel limite dell’importo precedentemente rimborsato,
della completa esenzione delle commissioni di sottoscrizione, (omissis) …
7. Riduzione della provvigione forfetaria per i seguenti fondi
a.	BNL Liquidità (ex BNL Cash): 0,35% su base annua (precedente 0,55%).
	b.	BNL Assetto Comfort (ex BNP Paribas Equipe – Difesa): 1,00% su base annua (precedente 1,10%).
	c.	BNL Assetto Dinamico (ex BNP Paribas Equipe – Attacco): 1,80% su base annua (precedente 1,90%).
8.	
Specificazione delle spese a carico dei fondi relativamente agli oneri finanziari e agli oneri fiscali di pertinenza del fondo (Par. 3.2.1.c) e d) del Regolamento)
	Le spese a carico dei Fondi sono rappresentate da:
(omissis)…
c) gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse;
	d) gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi, (ivi incluse le imposte indirette sulle spese liquidate dalla SGR per conto dei Fondi, ove applicabili).
9.	
Parificazione per tutti i fondi della famiglia degli importi minimi per le sottoscrizioni in unica soluzione e mediante adesione ai Piani di Accumulo (Par.
I.2.1 e I.3.4 del Regolamento)
(omissis)… La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
	- versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro 500;
(omissis)…
Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo … (omissis) …
	L’importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 Euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.
10.	
Modifica periodicità invio lettera di conferma nel caso di sottoscrizione mediante adesione al ContoPac ed ai Piani di Accumulo (Par. I.3.7 del Regolamento)
	La lettera di conferma dell’avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei
semestri in cui sono effettuati versamenti.
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Informativa ai partecipanti

al fondo comune armonizzato di diritto italiano

BNL 3x3

L’informativa che segue ha lo scopo di illustrare ai partecipanti al Fondo le modifiche regolamentari approvate dal Consiglio di Amministrazione della
SGR il 2 settembre 2013 e, in particolar modo, di fornire le informazioni necessarie per una corretta comprensione dell’operazione di trasformazione del
Fondo “BNL 3x3” in OICR feeder realizzata nell’ambito delle suddette modifiche regolamentari.
Le modifiche al regolamento del Fondo sono state pubblicate su “Il Sole 24 Ore” in data 9 ottobre 2013 ed avranno efficacia dal 29 novembre 2013, data
nella quale la SGR renderà operativa la struttura “Master/Feeder” transfrontaliera che interesserà il Fondo, il quale, contestualmente, modificherà denominazione, oggetto, politica d’investimento e regime delle spese, secondo quanto riportato nelle pagine seguenti.
In tale contesto si ricorda che il collocamento delle quote del Fondo è chiuso a far data dal 27 febbraio 2012.
L’OICR feeder è una particolare tipologia di fondo la cui peculiarità è l’investimento di almeno l’85% delle attività del fondo in un OICR master appartenente alla stessa categoria (OICR armonizzati).
Atteso che l’obiettivo della SGR è di replicare l’andamento del fondo master, ad eccezione della liquidità necessaria al corretto funzionamento del fondo
il portafoglio dell’OICR feeder sarà esclusivamente investito nel fondo master. Di conseguenza, le scelte inerenti alla politica di investimento, come
anche la diversificazione dei rischi attraverso l’investimento nei singoli strumenti finanziari, avverranno a livello di fondo master.
La trasformazione in feeder si inscrive in un processo di ottimizzazione sinergica a livello del Gruppo BNP Paribas già in parte avviata negli anni scorsi
attraverso la gestione in delega di taluni Fondi conferita ad altre società del Gruppo. La nuova soluzione offerta dalle direttive comunitarie permette
quindi una migliore integrazione delle piattaforme gestionali di BNP Paribas Investment Partners, consentendo anche ai fondi di diritto italiano di attingere direttamente all’innovazione nella tecnologia gestionale dei principali centri di attività del Gruppo e, alla clientela, di beneficiare degli effetti della
maggiore integrazione, in piena continuità del rapporto contrattuale esistente. L’operazione consentirà inoltre alla SGR di accrescere l’efficienza gestionale
e amministrativa, riducendo nel contempo i rischi di natura operativa relativi ai processi di investimento degli attivi del fondo.
BNP Paribas Investment Partners é stata autorizzata dalla Banca d’Italia ad investire le attività del Fondo “BNL 3x3” (ridenominato “BNL Reddito Plus”)
trasformato in OICR feeder nel Fondo Master “BNPP SeiCedole” (Fondo armonizzato di diritto francese).
Si riportano qui di seguito le principali modifiche al regolamento di gestione e la descrizione dei possibili impatti sui partecipanti dell’operazione di trasformazione in Feeder del fondo “BNL 3x3”.
Copia del Regolamento di gestione aggiornato sarà fornita gratuitamente ai partecipanti che ne faranno richiesta e sarà resa disponibile presso la sede
della SGR nonché, in formato elettronico, sul sito web della SGR www.bnpparibas-ip.it.

A) Modifica della denominazione del Fondo in “BNL Reddito Plus”, OICR Feeder del Fondo “BNPP SeiCedole”
(OICR Master armonizzato di diritto francese).
B) Oggetto, politica d’investimento e altre caratteristiche.

Obiettivo

Attuale (BNL 3x3)

Conseguire risultati di gestione in linea con gli obiettivi di distribuzione
Trarre vantaggio dai rendimenti dei titoli di Stato e di società di paesi
previsti dal Fondo, attuando una gestione attiva finalizzata a sfruttare le
dell’OCSE e distribuire un reddito.
opportunità di performance del mercato obbligazionario dell’area Euro.

Oggetto

Attuale (BNL 3x3)

Nuovo (BNL Reddito Plus)

Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati
regolamentati ovvero OTC:
Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:
- strumenti del mercato monetario;
- quote del fondo comune d’investimento armonizzato di diritto francese
- strumenti di natura obbligazionaria;
“Fondo BNPP SeiCedole” (Classe O – ISIN FR0011554948 – “OICR ma- strumenti derivati;
ster”).
- depositi bancari;
- OICR armonizzati e non armonizzati.

Attuale (BNL 3x3)
Politica d’investimento e altre caratteristiche

Nuovo (BNL Reddito Plus)

Nuovo (BNL Reddito Plus)
Il Fondo investe almeno l’85% delle proprie attività in quote dell’OICR
master e può altresì detenere sino al 15% delle proprie attività in liquidità.
È escluso l’utilizzo di strumenti finanziari derivati.

Natura degli investimenti: monetaria e obbligazionaria
Area geografica: principalmente Paesi europei e Stati Uniti d’America
Valuta denominazione investimenti: prevalentemente Euro
Categorie emittenti: governativi, sovranazionali e societari
Rating: principalmente Investment Grade
Duration: non superiore a 4 anni
Stile di gestione: finalizzato a conseguire risultati di gestione in linea con
gli obiettivi di distribuzione previsti dal Fondo, sfruttando le opportunità
di performance del mercato obbligazionario dell’area Euro.

Caratteristiche OICR Master:
Natura degli investimenti: monetaria e obbligazionaria
Area geografica: paesi OCSE
Valuta denominazione investimenti: valute dei paesi OCSE. Il rischio di
cambio non grava in misura superiore al 10% del patrimonio netto
Categorie emittenti: governativi e societari
Rating: principalmente Investment Grade
Duration: tra 0 e 5 anni
Stile di gestione: selezione titoli obbligazionari in funzione di criteri di
diversificazione, rating, scadenza e liquidità. Allocazione attiva tra diversi
emittenti di debito pubblico, al fine di generare rendimenti assoluti traendo vantaggio dalle differenze di rendimento tra tali paesi.
Il gestore potrà anche fare ricorso a derivati (in particolare di tasso e di
credito) per finalità di esposizione.
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La variazione della politica di investimento non comporta modifiche all’indicatore sintetico di rischio. Per quanto riguarda gli altri rischi non adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico, la trasformazione in feeder lascerà direttamente a carico del fondo esclusivamente il rischio di liquidità e il rischio
operativo; il fondo feeder sarà altresì indirettamente esposto ai rischi inerenti all’OICR master: rischio di credito, rischio di liquidità e rischio di controparte.

C) Proventi, risultati della gestione e modalità di ripartizione
Modifica dei criteri di individuazione delle poste contabili oggetto di distribuzione, che saranno rappresentati dalla voce “utile/perdita d’esercizio”, se positiva.
Il Fondo potrà distribuire ai partecipanti sino al 100% dell’utile d’esercizio conseguito in ciascun esercizio contabile (da gennaio a dicembre).
Il primo esercizio utile ai fini del calcolo degli importi secondo i nuovi criteri di distribuzione sarà il 2014.

D) Regime delle spese

Modifiche al regime delle spese

Con riguardo al regime delle spese, si riportano di seguito le modifiche che comportano un impatto sui partecipanti o sul Fondo.
SPESE A CARICO DEI PARTECIPANTI
Il collocamento delle quote del Fondo è stato chiuso in data 27 febbraio 2012 e non sono pertanto applicabili le commissioni e gli oneri di sottoscrizione a carico del partecipante.
Sui rimborsi parziali o totali delle quote continuerà ad essere applicato un diritto fisso a copertura dei costi amministrativi d’importo pari a 1,50
Euro nei casi in cui la richiesta di rimborso perviene alla SGR per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento; negli altri casi tale diritto fisso
sarà pari a 10 Euro.
Tra gli oneri a carico del partecipante viene inoltre introdotto un diritto fisso pari a 10 Euro a copertura dei costi amministrativi applicati a fronte
di operazioni di reintestazione/liquidazione di quote in relazione alla gestione di pratiche di successione.
Con riferimento alle imposte e tasse eventualmente dovute viene esplicitata la previsione dell’applicazione dell’imposta di bollo eventualmente
applicabile e di qualsiasi altro onere fiscale relativo alle quote del Fondo. In particolare, ove il partecipante non fornisca, per il tramite del soggetto
collocatore, la provvista necessaria al versamento dell’imposta di bollo, la SGR o il soggetto collocatore potranno disporre il disinvestimento di un
numero di quote corrispondente al controvalore necessario al versamento all’Erario del relativo importo non altrimenti assolto.
SPESE A CARICO DEL FONDO
Incremento della commissione forfettaria a carico del Fondo dall’1,15% all’1,20%.
Eliminazione della previsione relativa agli oneri di intermediazione
Specificazione tra le spese a carico del Fondo degli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e le spese connesse.
Specificazione che tra gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo sono anche incluse le imposte indirette sulle spese liquidate dalla SGR per conto
del Fondo, ove applicabili.

Si specifica che a seguito delle variazioni introdotte è stata eseguita una stima della percentuale delle spese correnti, effettuata sul presupposto di patrimoni costanti, risultata pari a 1,22%.

E) Rimborso delle quote
Modifica dell’orario per cui si considerano ricevute in giornata le richieste di rimborso pervenute alla SGR, anticipato alle ore 8.00 rispetto alle ore 12.00
dell’attuale Regolamento.

F) Periodicità di calcolo del valore della quota
Modifica della periodicità di calcolo del valore unitario delle quote, che viene effettuato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni non lavorativi e di
chiusura della Borsa italiana (con eccezione del 31 dicembre in cui il calcolo del valore della quota viene effettuato), nonché nei giorni in cui la valorizzazione dell’OICR Master non viene effettuata.

G) Ulteriori aspetti rilevanti conseguenti alla trasformazione in Fondo Feeder
La trasformazione del Fondo in OICR Feeder non comporterà alcun impatto sui partecipanti con riferimento agli aspetti fiscali.
L’operazione di trasformazione in feeder avverrà tramite il conferimento degli strumenti finanziari nel portafoglio del fondo al fondo master. A fronte del
conferimento il fondo feeder riceverà un numero di parti del fondo master corrispondente al controvalore degli attivi trasferiti valorizzati con i criteri del
fondo master. Gli oneri amministrativi connessi a tale trasferimento non saranno a carico del fondo interessato dalle operazioni di trasformazione in feeder.
Si specifica, infine, che l’OICR Master prevede una soglia di irrilevanza nel caso di errore nel calcolo del valore della quota diversa dallo 0,1% previsto
dal Regolamento del Fondo Feeder.
Informazioni in merito ad eventuali errate valorizzazioni da parte dell’OICR Master nonché a valorizzazioni comunque superiori alla soglia di irrilevanza
dello 0,1% del valore corretto verranno fornite dalla SGR nella nota integrativa al Rendiconto di gestione.

DIRITTI DEI PARTECIPANTI ED ULTERIORI INFORMAZIONI IN RELAZIONE ALL’OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE
DEL FONDO IN OICR FEEDER
I partecipanti al Fondo oggetto di trasformazione in feeder hanno il diritto di chiedere, senza spese diverse da quelle strettamente inerenti ai costi di
disinvestimento, il rimborso delle loro quote o la conversione in quote di altro OICR gestito dalla stessa SGR. Tali diritti potranno essere esercitati dal
momento di ricezione della presente informativa e fino alla data del 18/11/2013 (intesa come data di ricezione della richiesta da parte della SGR) per le
operazioni di conversione e fino alla data del 28/11/2013 (intesa come data di ricezione della richiesta da parte della SGR) per le operazioni di rimborso;
le relative richieste dovranno essere inoltrate al soggetto incaricato del collocamento (BNL S.p.A.) ovvero direttamente alla SGR, al seguente indirizzo:
BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A.
Via Dante, 15
20123 – Milano
I partecipanti al Fondo hanno diritto di richiedere e ottenere gratuitamente informazioni aggiuntive al soggetto collocatore (BNL S.p.A.), direttamente alla
SGR ovvero tramite il numero verde 800-900.900.
L’OICR feeder inizierà ad investire nel rispettivo OICR master in misura superiore ai limiti fissati per gli investimenti in parti di OICR aperti dalla Banca
d’Italia (cfr. Provvedimento dell’8 maggio 2012, Titolo V, Capitolo III, Sezione II, Paragrafo 4) a decorrere dal 29 novembre 2013.
Al fine di consentire l’efficiente svolgimento delle operazioni di trasformazione del Fondo in OICR Feeder, le operazioni di rimborso saranno sospese il
giorno 29 novembre 2013.
Si raccomanda la lettura delle “Informazioni Chiave per gli Investitori” allegate alla presente informativa e relative al fondo Feeder “BNL Reddito Plus”
(già “BNL 3x3”) e al relativo fondo Master di diritto francese “BNPP SeiCedole”.
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Allegato 1 all’Informativa ai partecipanti
del fondo BNL 3x3
INFORMAZIONI CHIAVE (KIID) DELL'OICR FEEDER
BNL REDDITO PLUS
(ex BNL 3x3)

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

BNL Reddito Plus (già BNL 3x3)

ISIN al portatore: IT0004645187 - Società di Gestione: BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. - Gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d’investimento
Il fondo “BNL Reddito Plus” (di seguito il “Fondo” o l’“OICR Feeder”) è un
feeder del fondo comune di investimento di diritto francese “Fondo BNPP
SeiCedole” (di seguito l’”OICR Master”). Il Fondo investe esclusivamente in
quote dell’OICR Master e può detenere liquidità, a titolo accessorio, sino al
15% delle proprie attività..
● Obiettivo del Fondo: l’obiettivo dell’OICR Feeder è analogo a quello dell’OICR Master, che consiste nel trarre vantaggio dai rendimenti dei titoli di Stato
e di società di paesi dell’OCSE e di procedere alla distribuzione di un reddito.
L’OICR Master investe principalmente in titoli di debito e/o obbligazioni a
reddito fisso e/o variabile emessi da paesi dell’OCSE o da società dei paesi
dell’OCSE. Questi titoli saranno selezionati in funzione di criteri di diversificazione, qualità di rating, scadenza e liquidità.
I rendimenti dell’investimento nell’OICR Feeder sono molto simili a quelli
dell’investimento nell’OICR Master.
●

● Rimborso delle quote del Fondo: l’investitore può richiedere per iscritto il
rimborso delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo e di Borsa aperta
in Italia. Il valore della quota viene calcolato con frequenza giornaliera,
tranne i giorni festivi e di chiusura della Borsa in Italia (ad eccezione del
31 dicembre), nonché i giorni in cui il valore della quota dell’OICR Master
non è calcolato.
● Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
La politica di investimento dell’OICR Master consente scelte discrezionali
senza richiamarsi ad un parametro oggettivo di riferimento. Conseguentemente, non è stato individuato un benchmark per l’OICR Feeder.
● Proventi:
I proventi della gestione sono distribuiti sotto forma di dividendi (distribuzione annuale).

Per maggiori informazioni si invita a consultare la Parte I, Sezione B (Informazioni sull’investimento) del Prospetto.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non
costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Fondo.
La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata,
e quindi la classificazione del Fondo potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento
esente da rischi.
Il Fondo è stato classificato nella categoria 3 sulla base della classe di
rischio-rendimento dichiarata dall’OICR Master.
Tale categoria corrisponde ad un profilo di rischio-rendimento calcolato su
intervalli di volatilità stabiliti dalla normativa comunitaria vigente.

Altri rischi che rivestono importanza significativa per il Fondo e non sono
adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico:
a) rischio di liquidità: rappresentato dall’eventuale difficoltà dell’OICR Feeder
di ottenere l’immediato rimborso delle quote dell’OICR Master detenute
in portafoglio;
b) rischio operativo: connesso ad eventi interni ed esterni ed a cause di forza
maggiore anche riferiti al corretto funzionamento della struttura master/feeder.
Il Fondo è altresì indirettamente esposto ai rischi che rivestono importanza
significativa per l’OICR Master non adeguatamente rilevati dal relativo indicatore sintetico: rischio di credito; rischio di liquidità e rischio di controparte.
Al fine di essere processate al valore quota del giorno, le richieste di sottoscrizione e/o di rimborso dell’OICR Feeder devono essere ricevute dalla
SGR entro le ore 8.00.
Per maggiori informazioni sulle modalità di sottoscrizione e di rimborso si
rinvia alla Parte C) del Regolamento di gestione del Fondo.
L’OICR Feeder può investire e/o disinvestire le quote dell’OICR Master dal
lunedì al venerdì entro le ore 16.00 (ora di Parigi).
Le richieste di investimento e/o disinvestimento dell’OICR Master sono processate sulla base del valore patrimoniale del giorno successivo e regolate
entro 3 giorni dalla data di calcolo.
Per maggiori informazioni sui rischi correlati al Fondo, si rinvia alla Sezione
A), del Prospetto (Parte I).

SPESE
Le spese da Voi sostenute sono utilizzate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso.
Tali spese riducono il rendimento potenziale dell’investimento.
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Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

1,50%

Spesa di rimborso

0,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale (prima che
venga investito o disinvestito)
Spese prelevate dal Fondo in un anno
Spese correnti

In ragione della trasformazione del Fondo in OICR Feeder, la percentuale
relativa alle spese correnti riportata riflette una stima delle spese. Il rendiconto del Fondo includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute.
È inoltre prevista l’applicazione di diritti fissi il cui ammontare è indicato
nel Prospetto.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla Parte I, Sezione C)
del Prospetto, disponibile sul sito internet della SGR www.bnpparibas-ip.it.

1,22%

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione e di rimborso riportate indicano la misura massima. Potete informarVi circa l’importo effettivo delle spese presso il Vostro
consulente finanziario o distributore.

Risultati ottenuti nel passato
Rendimento annuo del Fondo e del Benchmark
A partire dal 29/11/2013 il Fondo diventa un OICR Feeder e, pertanto, i risultati illustrati
nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide.
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I rendimenti illustrati nel grafico sono riportati al netto degli oneri fiscali
sino al 30 giugno 2011 ed al lordo per il periodo successivo.
I dati di rendimento del Fondo non includono i costi di sottoscrizione o di
rimborso e gli altri oneri posti a carico dell’investitore.
Il Fondo è operativo dal 2010.
I dati di rendimento sono stati calcolati in Euro.
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il Benchmark è cambiato nel corso degli anni

Informazioni pratiche
● Banca Depositaria: BNP Paribas Securities Services – Succursale di Milano.
● La sottoscrizione del Fondo si è chiusa in data 27 febbraio 2012. Per ulte-

riori dettagli si rinvia alla Parte I, Paragrafo D) del Prospetto.
Ulteriori informazioni relative al Fondo, copie del Prospetto, del Regolamento, degli ultimi documenti contabili (Rendiconto annuale e Relazione
semestrale, se successiva) sono disponibili gratuitamente (in lingua italiana)
sul sito internet della SGR (www.bnpparibas-ip.it) e presso i distributori.
I documenti contabili del Fondo sono disponibili anche presso la Banca
Depositaria.
● Il Prospetto, il KIID, le Relazioni ed i conti periodici dell’OICR Master
possono essere ottenuti gratuitamente dagli investitori, in lingua francese,
previa richiesta scritta alla SGR.
● L’OICR Master è stabilito in uno Stato membro della UE (Francia) diverso
da quello dell’OICR Feeder (Italia). Ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all’OICR Feeder.
●

● I documenti sono forniti gratuitamente all’investitore anche al proprio
domicilio previa richiesta alla SGR:
- tramite posta ordinaria all’indirizzo di via Dante n. 15 - 20123 Milano;
- via telefax, ai numeri: +39 024009.3267 e +39 024009.3592
- a mezzo e-mail, all’indirizzo di posta elettronica:
milan.sgr@bnpparibas.com.
● Ulteriori informazioni – compresa la reperibilità dei valori più recenti
delle quote, pubblicati sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” – sono ottenibili sul
sito internet della SGR.
● La legislazione fiscale italiana può avere un impatto sulla posizione fiscale
personale dell’investitore.

BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente
documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il presente Fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d’Italia e dalla Consob. BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è autorizzata in Italia e regolamentata
dalla Banca d’Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 29 novembre 2013.

Allegato 1bis all’Informativa ai partecipanti
del fondo BNL 3x3
INFORMAZIONI CHIAVE DELL'OICR master
FONDO BNPP SEICEDOLE
(OICR feeder: BNL Reddito Plus)
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI (KIID)

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a
questo Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si
raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire.

Categoria di quote "O" FONDO BNPP SEICEDOLE (FR0011554948)
BNP Paribas Asset Management, una società del Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Obiettivo di gestione: FONDO BNPP SEICEDOLE è un FCI classificato "Obbligazioni e altri titoli di credito internazionali", il cui obiettivo consiste nel trarre
vantaggio dai rendimenti dei titoli di Stato e di società di paesi dell'OCSE e nel distribuire un reddito annuale o semestrale. I redditi distribuiti saranno
detratti dal valore patrimoniale netto e, di conseguenza, andranno a diminuire l'importo di quest'ultimo. La durata d'investimento consigliata è di 3 anni.
Il livello delle distribuzioni potrà essere paragonato alla media dei rendimenti annuali dell'indice EuroMTS Italian Government 1-3 anni nel periodo
di riferimento. Tuttavia, l'andamento del valore patrimoniale netto del FCI potrà discostarsi notevolmente dall'andamento dell'Indice EuroMTS Italian
Government 1-3 anni.
Caratteristiche essenziali del FCI:
● Il FCI potrà essere esposto fino al 100% del suo patrimonio netto in obbligazioni e titoli di credito negoziabili di Stato, imprese pubbliche o private. Tali
titoli saranno denominati in valute dei paesi dell'OCSE.
● Le esposizioni verteranno principalmente su emittenti di categoria "Investment Grade" alla data dell'acquisto. Se lo strumento è privo di rating, la
società di gestione determinerà una qualità equivalente tramite un procedimento interno.
● Il FCI potrà investire fino al 20% del suo patrimonio netto in emittenti di categorie speculative "High Yield" alla data dell'acquisto. Tali vincoli di rating
minimo non si applicano ai titoli di credito od obbligazioni emessi da BNP Paribas. In caso di differenze di rating tra le varie agenzie (Standard and Poor’s,
Moody’s, Fitch), il rating "emittente" considerato sarà quello migliore tra i rating disponibili.
● La forchetta di sensibilità del fondo sarà compresa tra 0 e +5.
● Il FCI può investire fino al 100% del patrimonio netto in quote o azioni di OICVM francesi e/o europei armonizzati, provenienti dalle seguenti classificazioni dell'AMF o categorie: monetari e/o monetari a breve termine oppure obbligazionari. Può inoltre investire, nel limite del 30% del suo patrimonio
netto, in quote o azioni di altri OICVM di diritto francese non armonizzati, purché rispettino i 4 criteri dell'articolo R214-13 del Code monétaire et financier.
● Il team di gestione potrà altresì adottare strategie di gestione attiva dei tassi, al fine di generare ulteriori rendimenti assoluti.
● Il FCI espone i residenti nell'area Euro a un rischio di cambio, nel limite massimo del 10% del patrimonio netto.
● Il gestore può utilizzare gli strumenti derivati negoziati sui mercati a termine regolamentati o over the counter francesi e/o esteri, al fine di esporre
e/o coprire il portafoglio dai rischi di tasso, di credito e di cambio. L'effetto leva indicativo legato all'impiego di strumenti derivati potrà rappresentare
fino al doppio del patrimonio netto del FCI.
● Le richieste di rimborso sono centralizzate dal lunedì al venerdì alle ore 16. Gli ordini centralizzati alle ore 16 di un dato giorno vengono evasi in base
al valore patrimoniale netto del giorno successivo. Le richieste ricevute il sabato sono centralizzate il primo giorno lavorativo seguente.
● Il regolamento e la consegna delle quote sono evasi entro e non oltre tre giorni lavorativi successivi alla data del valore patrimoniale netto. Il valore
patrimoniale netto è calcolato giornalmente, esclusi i sabati, domeniche, giorni festivi legali in Francia e i giorni di chiusura dei mercati francesi (secondo
il calendario ufficiale di Euronext).
● Destinazione dei proventi: capitalizzazione e/o distribuzione. In caso di distribuzione, la frequenza della medesima sarà annuale.
Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il prospetto del FCI.
Altre informazioni:
Il presente FCI potrebbe non essere adatto a investitori che prevedono di prelevare il loro conferimento prima di 3 anni.

Profilo di rischio e di rendimento
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La categoria di rischio associata a questo FCI non è garantita e potrà
evolversi nel tempo;
● La categoria a rischio più basso non è “esente da rischio".
● il Fondo si colloca nella categoria 3 in quanto il valore di un investimento
può risentire delle variazioni dei tassi d'interesse. I tassi d'interesse sono
influenzati da diversi elementi ed eventi, tra cui la politica monetaria, i
tassi di riferimento, l'inflazione, ecc. Si richiama particolarmente l'attenzione dell'investitore sul fatto che un rialzo dei tassi d'interesse implica
una riduzione del valore degli investimenti in obbligazioni e titoli di credito;
● I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non
costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del FCI.
●

Principali rischi del FCI non considerati nell'indicatore di rischio:
Rischio di credito: questo rischio è legato alla capacità di un emittente di
rispettare gli impegni assunti: il declassamento del rating di un emittente
può comportare pertanto un ribasso del valore dei titoli in cui il FCI ha
investito. Il verificarsi di tale rischio potrebbe ridurre il valore patrimoniale
netto del FCI.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere un titolo
al suo valore equo ed entro tempistiche ragionevoli, a causa dell'assenza di
acquirenti. Il verificarsi di tale rischio potrebbe ridurre il valore patrimoniale
netto del FCI.
Rischio di controparte: questo rischio è legato alla capacità della controparte
di rispettare gli impegni, tra cui il pagamento, la consegna o il rimborso.

SPESE
Le spese e commissioni versate sono usate per coprire i costi di gestione del vostro investimento, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla
distribuzione delle quote. Queste spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.
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INFORMATIVA AI PARTECIPANTI
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spese di sottoscrizione
Spese di rimborso

6%
nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal FCI in un anno
Spese correnti

0,02% (1)

Spese prelevate dal FCI a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento

Nessuna

Le spese di sottoscrizione rappresentano un valore massimo. In alcuni casi,
potreste pagare meno. L'investitore può ottenere dal proprio consulente o
distributore l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione.
(1) La percentuale delle spese correnti si basa sulla stima dell’importo massimo delle spese che saranno addebitate sul vostro capitale in occasione
del primo esercizio.
Tale importo può variare da un esercizio all’altro e non comprende:
● Le commissioni legate al rendimento
● Le spese di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o
di rimborso pagate dal FCI all’acquisto o alla vendita di quote di un altro
veicolo di gestione collettiva.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione relativa alle
"Spese e commissioni" del prospetto del presente FCI, consultabile sul sito
internet www.bnpparibas-ip.com

Risultati ottenuti nel passato
I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.
● I risultati ottenuti nel passato non sono indicativi di quelli futuri.
● I risultati sono stati calcolati al netto delle spese di gestione.
● Il FCI è stato creato in data 31 ottobre 2012. La categoria di quote “O” è stata creata in data 2 settembre 2013.
● I risultati ottenuti nel passato sono stati valutati in euro.

Informazioni pratiche
Banca depositaria: BNP Paribas Securities Services
Per ricevere entro una settimana le informazioni chiave per l'investitore (KIID) delle altre categorie di quote, il prospetto informativo e gli ultimi rendiconti annuali e periodici del FCI redatti in lingua francese, è sufficiente inoltrare una semplice richiesta scritta a: BNP Paribas Asset Management -Service
Marketing & Communication- TSA 47000 – 75318 Paris cedex 09
● Il valore patrimoniale netto del FCI è reperibile sul sito internet www.bnpparibas-ip.com.
● A seconda del vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e redditi legati alla detenzione di quote del presente FCI possono essere soggetti a imposizione
fiscale. Il presente FCI è soggetto agli obblighi derivanti dall'applicazione della direttiva sulla "tassazione dei redditi da risparmio" del 3 giugno 2003. Si
consiglia agli investitori di informarsi a tale proposito presso un consulente fiscale.
● BNP Paribas Asset Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del FCI.
●
●

Questo FCI è autorizzato in Francia e regolamentato dall'Autorità dei Mercati Finanziari. BNP Paribas Asset Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorità
dei Mercati Finanziari. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 2 settembre 2013.

Per maggiori chiarimenti su quanto sopra illustrato La preghiamo di rivolgersi al proprio consulente BNL o promotore finanziario, con il
quale potrà altresì valutare la coerenza delle caratteristiche dei nuovi fondi con le finalità di investimento perseguite.Il nuovo Regolamento
di gestione sarà disponibile dal prossimo 29 novembre 2013 sul sito web della SGR www.bnpparibas-ip.it, presso il soggetto collocatore
e la sede della Società. Da tale data la SGR fornirà il nuovo testo regolamentare ai partecipanti che ne faranno richiesta.

BNP Paribas Investment Partners SGR SpA
Via Dante, 15 - 20123 Milano
www.bnpparibas-ip.it
Numero verde dedicato ai clienti 800.900.900
Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 17,30

