
Rigorosa disciplina di 
acquisto e vendita

L’asset manager per un mondo che cambia

IL PROCESSO DI INVESTIMENTO 
IN TRE STEP:

* Il comparto è conforme alla Politica di investimento sostenibile di BNP Paribas
Asset Management, che tiene conto dei Criteri Ambientali, Sociali e di Governance
(ESG) nel processo di investimento.
** Il Team MAQS gestisce attivi per 52 miliardi (dato al 31 dicembre 2019).
*** Il modello Multi Factor Allocation (MFA) utilizza più fattori per analizzare le asset class e la 
relativa esposizione (Market risk, Duration, EM & Commodities,Corporate spreads, US, Asia
& China)

Generazione delle view attive di 
portafoglio in linea con lo scenario 
di mercato, grazie all'esperienza 
gestionale del team**

Costruzione robusta del portafoglio che 
tiene conto delle view attive, dei 
fattori*** di mercato, dei limiti e degli 
obiettivi gestionali.

Strategie aggiuntive volte a rendere 
l’obiettivo sostenibile nel tempo

PERCHÉ 
INVESTIRE ?

Investimenti 
Responsabili (ESG)*

Diversi�care il portafoglio 
con un prodotto a gestione 
attiva, �essibile e total 
return 

Universo di investimento 
multi-asset globale 
diversi�cato

Incremento graduale della 
volatilità e rendimento atteso di 
portafoglio in linea con l’aumento 
graduale del rischio
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AVVERTENZA
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France è una società di gestione di investimenti autorizzata in Francia dalla "Autorité des Marchés Financiers (AMF)" con il numero  GP 96002; società 
per azioni, ha sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS Paris 319 378 832. Sito web: www.bnpparibas-am.com.
Il presente documento è redatto e pubblicato dalla suddetta società di gestioni di investimenti. Ha natura pubblicitaria e viene diffuso con �nalità promozionali, è prodotto a mero titolo 
informativo e non costituisce:
1. un'offerta di acquisto o una sollecitazione di vendita; non costituirà la base di qualsivoglia contratto o impegno né ci si potrà fare af�damento in relazione a questi ultimi; 
2. una consulenza �nanziaria.
Il presente documento fa riferimento a uno o più strumenti �nanziari autorizzati e regolamentati nella giurisdizione in cui hanno sede legale.
Non è stata avviata alcuna azione �nalizzata a permettere l’offerta pubblica degli strumenti �nanziari in altre giurisdizioni, salvo quanto indicato nella versione più recente del prospetto e 
nel documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID) degli strumenti �nanziari, 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 gli strumenti �nanziari sono autorizzati, gli investitori devono 
veri�care gli eventuali vincoli o restrizioni legali potenziali relativi alla sottoscrizione, all’acquisto, al possesso o alla vendita degli strumenti �nanziari in questione.
Gli investitori che intendano sottoscrivere degli strumenti �nanziari devono, prima dell'adesione, leggere attentamente la versione più recente del prospetto e del documento contenente le 
informazioni chiave per l'investitore (KIID) e consultare l'ultima relazione �nanziaria pubblicata sugli strumenti �nanziari in questione. Questa documentazione è disponibile presso le sedi 
dei collocatori e le �liali dei soggetti incaricati dei pagamenti e sul sito web della società di gestione di investimenti.
Le opinioni espresse nel presente documento rappresentano il parere della società di gestione di investimenti alla data indicata e sono soggette a modi�che senza preavviso. La società di 
gestione di investimenti non è obbligata ad aggiornare o a modi�care le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento. Si raccomanda agli investitori di consultare i loro 
abituali consulenti �nanziari, legali e �scali per valutare l'adeguatezza e l'opportunità di investire negli strumenti �nanziari. Si noti che i diversi tipi di investimento, se contenuti in questo 
documento, comportano gradi di rischio differenti e nessuna garanzia può essere fornita circa l'adeguatezza, l'idoneità o la redditività di un investimento speci�co sul portafoglio di un cliente 
o potenziale cliente.
Tenuto conto dei rischi di natura economica e �nanziaria, non può essere offerta alcuna garanzia che gli strumenti �nanziari raggiungano i propri obiettivi d'investimento. Le performance 
possono variare in particolare in funzione degli obiettivi o delle strategie di investimento degli strumenti �nanziari e di condizioni economiche e di mercato rilevanti, come i tassi di interesse. 
Le diverse strategie applicate agli strumenti �nanziari possono avere un impatto signi�cativo sui risultati presentati in questo documento. Le performance passate non sono garanzia di risultati 
futuri e il valore degli investimenti negli strumenti �nanziari può, per sua natura, diminuire oltre che aumentare. È possibile che gli investitori non recuperino l’importo inizialmente investito.
I dati di performance, se presenti nel documento, non tengono conto delle commissioni e degli oneri �scali. 
Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono disponibili sul sito web www.bnpparibas-am.com.
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