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Un'ampia gamma di titoli azionari
small cap USA, selezionati grazie
alle capacità di un team che dispone
delle competenze e delle risorse per
individuare le opportunità presenti nel
settore
Un processo d’investimento rigoroso
e coerente, incentrato sulla selezione
di azioni che presentano valutazioni
interessanti e un potenziale di crescita
superiore alla media delle imprese
concorrenti
Un team d’investimento settoriale,
guidato da un CIO con più di 25 anni di
esperienza

Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è redatto a
mero titolo informativo e non costituisce (I) un'offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere; non
costituirà la base di qualsivoglia contratto o impegno nè ci si potrà fare affidamento in relazione a questi
ultimi, (II) una consulenza finanziaria. Prima dell'adesione leggere attentamente il KIID ed il prospetto
disponibili presso il sito www.bnpparibas-ip.it

INVESTIRE NELLE INTERESSANTI POTENZIALITÀ DI CRESCITA
DELLE SOCIETÀ SMALL CAP USA
Gli Stati Uniti rappresentano la locomotiva dell’economia mondiale. In questo
contesto, le società small cap offrono un potenziale di crescita generalmente superiore
alla media, anche se spesso sottovalutato. Nell'ambito della ricerca entrano in gioco
le capacità del nostro team d’investimento, composto da specialisti che vantano
un'esperienza media di 20 anni.
Parvest Equity USA Small Cap investe principalmente in società a piccola
capitalizzazione statunitensi, offrendo un’esposizione al segmento in più rapida
crescita del mercato azionario USA. La strategia d’investimento si basa su un approccio
fondamentale senza vincoli settoriali, che concentra le migliori idee d’investimento
del team in un portafoglio ampiamente diversificato composto da circa 100 titoli.
* Il 17 maggio 2013, BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap è stato trasferito in un comparto della SICAV
Parvest Luxembourg, assumendo la nuova denominazione Parvest Equity USA Small Cap

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO
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1 livello di rischio più basso; 7 livello di rischio più alto
Profilo di rischio e di rendimento
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l'orizzonte di
investimento raccomandato.

Rating al 30/09/2016
Copyright © 2013 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni qui contenute: 1 - appartengono a Morningstar e/o
ai suoi fornitori di contenuti; 2 - non possono essere copiate né distribuite; e 3 - non sono garantite come accurate, complete o
tempestive. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti dall’utilizzo
di queste informazioni. Le performance passate non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
I rating di Lipper non costituiscono né intendono costituire una consulenza finanziaria, un'offerta di vendita o la sollecitazione
di un'offerta di acquistare titoli di qualsivoglia organismo in qualsiasi giurisdizione. Di conseguenza, le decisioni di investire non
si devono basare su tali informazioni. Piuttosto, i Rating di Lipper vanno utilizzati a mero scopo informativo. Alcune informazioni
fornite da Lipper possono riguardare titoli che non possono essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti (o in un loro
Stato) né a “US Persons”, per loro conto o a loro beneficio. Lipper non è responsabile dell'accuratezza, dell'affidabilità o della
completezza delle informazioni ottenute da Lipper. Inoltre, Lipper non sarà responsabile di eventuali danni o perdite derivanti
dalle informazioni ottenute da Lipper o dai suoi affiliati. © 2012 Lipper, una società Thomson Reuters.

L’asset manager
per un mondo
che cambia

F OC U S

US SMALL CAP

CARATTERISTICHE:

- La società Russell Investments è il principale fornitore di indici di
mercato azionario. L’indice Russell 2000 misura le performance dei titoli
small cap del mercato azionario degli USA

Comparto di Parvest, SICAV di diritto
lussemburghese conforme alle norme UCITS V

- La costruzione dell'indice Russell avviene attraverso 3 fasi: suddivisione
del mercato azionario USA in base alla capitalizzazione delle aziende,
scrematura dei primi 1000 titoli ed infine selezione dei 2000 titoli
rimanenti per formare l'indice contenente società small cap (società a
bassa capitalizzazione, circa il 10% del mercato USA)

Società di
gestione:

BNP Paribas Investment
Partners Luxembourg

- L’indice Russell 2000 è stato realizzato per fornire un barometro
esauriente e privo di distorsioni dell’andamento delle small cap. La
composizione dell'indice viene completamente ridefinita ogni anno per
garantire che le azioni a capitalizzazione più elevata non distorcano le
performance e le caratteristiche di un autentico indice small cap

Gestore
delegato:

BNPP AM Inc

Data di
lancio*:
Indice di
riferimento:

Russell 2000 (USD) RI

Codici ISIN:

Classic a capitalizzazione:
LU0823410997
Classic a distribuzione:
LU0823411029
Classic EUR:
LU0823410724
Classic H EUR:
LU0251806666
N a capitalizzazione:
LU0823411375

QUALI SONO I RISCHI DELL’INVESTIMENTO?
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.
Gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati ed al rischio intrinseco
degli investimenti in valori mobiliari. Il valore degli investimenti ed il rendimento che
generano possono diminuire oltre che aumentare ed è possibile che gli investitori non
recuperino la somma investita.
Altra tipologia di rischio che riveste importanza significativa per il fondo ma non
adeguatamente rilevato dall'indicatore:
Rischio di liquidità: deriva dalla difficoltà di vendere un'attività a un prezzo di mercato
equo in un dato momento per mancanza di acquirenti.

17/05/2013

Spese correnti**:

2,22%

Commissione d’ingresso
(max)**:

3,00%

Commissione d’uscita
(max)**:
Banca
Depositaria:

0%
BNP Paribas
Securities Services
(Luxembourg)

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto del fondo
"Rischi di investimento", disponibile su www.bnpparibas-ip.it

* Il comparto è stato lanciato il 17/05/2013 mediante
trasferimento del comparto BNP Paribas L1 Equity
USA Small Cap (lanciato il 20/12/1985) della SICAV
BNP Paribas L1
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Il presente documento è redatto da BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)* partner di BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**.
È prodotto a mero titolo informativo. Il presente documento non costituisce:
1. un’offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere; non costituirà la base di qualsivoglia contratto o impegno né ci si potrà fare affidamento in relazione a questi ultimi;
2. una consulenza finanziaria.
Il presente documento fa riferimento ad alcuni Fondi/Sicav (OICR) autorizzati e disciplinati nelle giurisdizioni in cui hanno sede legale.
Salvo quanto indicato nell’ultimo prospetto dell’OICR interessato, non è stata avviata alcuna azione finalizzata a permettere l’offerta pubblica dello stesso in altre giurisdizioni in cui una tale azione sarebbe necessaria
e in particolare negli Stati Uniti a US persons (ai sensi del Regolamento S del United States Securities Act del 1933). Prima di effettuare una sottoscrizione in un paese in cui un OICR è autorizzato, gli investitori devono
verificare eventuali vincoli legali o restrizioni relativi alla sottoscrizione, all’acquisto, al possesso o alla vendita dell’OICR medesimo.
Eventuali decisioni di investire in un OICR vanno prese dopo aver letto attentamente l’ultima versione della documentazione d’offerta e aver consultato l’ultimo rendiconto finanziario, laddove applicabile. L’ultima
versione della documentazione d’offerta e l’ultimo rendiconto finanziario sono disponibili presso le sedi dei collocatori e le filiali dei soggetti incaricati dei pagamenti e sul sito internet www.bnpparibas-ip.it.
Il presente documento rappresenta il parere di BNPP AM alla data indicata nel documento stesso ed è quindi soggetto a modifiche senza preavviso. BNPP AM non è obbligata ad aggiornare o a modificare le informazioni
ovvero le opinioni contenute nel presente documento.
Eventuali decisioni di investire in un OICR devono tenere conto dell’eventuale importo minimo di sottoscrizione nonché delle tempistiche necessarie al disinvestimento e del conseguente rimborso delle quote sottoscritte.
Pertanto, gli investitori sono invitati a richiedere il parere indipendente dei loro abituali consulenti finanziari, legali e fiscali per valutare l’adeguatezza e l’opportunità di investire nell’OICR. Le informazioni contenute nel
presente documento sono fornite senza una preventiva conoscenza delle circostanze, della posizione finanziaria, del profilo di rischio e degli obiettivi d’investimento del potenziale investitore. Tenuto conto dei rischi
di natura economica e finanziaria, non può essere offerta alcuna garanzia che vengano raggiunti gli obiettivi d’investimento così come illustrati. La performance può essere influenzata dalle strategie, dagli obiettivi
d’investimento, dalle condizioni economiche e di mercato.
La performance storica non è indicativa di risultati futuri e il valore degli investimenti negli OICR può diminuire oltre che aumentare.
Non viene offerta alcuna garanzia di riottenere l’importo inizialmente investito. I dati di performance, ove presenti nel documento, sono riportati al lordo delle commissioni, dei costi di sottoscrizione e di riscatto e degli
oneri fiscali.
* BNPP AM è una società di gestione di investimenti autorizzata in Francia dalla «Autorité des Marchés Financiers» con il numero 96002; società per azioni, con capitale di 67.373.920 euro, ha sede legale al n. 1 di
boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS Paris 319 378 832. www.bnpparibas-ip.fr
** BNPP IP è il marchio mondiale dei servizi di gestione patrimoniale del gruppo BNP Paribas. Se indicati, i singoli organismi di gestione patrimoniale di BNP Paribas Investment Partners sono specificati a mero titolo
informativo e non necessariamente svolgono attività in ogni giurisdizione. Per ulteriori informazioni, contattare l’Investment Partner autorizzato nella propria giurisdizione.
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** Azioni Classic a capitalizzazione. Fonte KIID al
19/02/2016

