Documento a carattere promozionale

INVESTIRE NEL MERCATO AZIONARIO CON L’OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA CARBON FOOTPRINT
THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan

Paniere dinamico di azioni
quotate o operanti sui mercati Europei

+

Strategia Quantitativa che periodicamente
ribilancia i titoli per massimizzare i criteri
di transizione energetica

PERCHÉ
INVESTIRE ?

Investire nel Macro-trend del
settore ambientale senza
rinunciare all'obiettivo di
rendimento

Utilizzo del VER (Verified Emission Reduction) per compensare l’impronta carbonio del fondo, garantita
dal progetto Kasigau REDD + di Wildlife Works** che protegge più di 250.000 ettari di foreste keniane.

ESG

Scegliere un investimento
azionario con alti standard ESG*
Contribuire positivamente
sull’ambiente grazie alla scelta
di aziende selezionate in base
alle loro strategie di riduzione delle
emissioni e di transizione energetica
Ridurre il rischio grazie ad
un portafoglio diversificato

*Criteri extra-finanziari ESG: Environmental Social and Governance = Criteri Ambientali, Sociali e di Governance d'Impresa
** Il progetto “Kasigau Corridor REDD +” è supportato da molti investitori, per maggiori informazioni visitare il sitoweb: http://www.wildlifeworks.com/kenya.
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INVESTIRE NEL MERCATO AZIONARIO LIQUIDO CON L’OBIETTIVO DI RIDUZIONE DELLA CARBON FOOTPRINT
THEAM Quant Europe Climate Carbon Offset Plan

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 finalità 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 affidamento in relazione a questi ultimi;
2. una consulenza finanziaria.
Il presente documento fa riferimento a uno o più strumenti finanziari autorizzati e regolamentati nella giurisdizione in cui hanno sede legale.
Non è stata avviata alcuna azione finalizzata a permettere l’offerta pubblica degli strumenti finanziari 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 finanziari, 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 finanziari sono autorizzati, gli investitori devono
verificare gli eventuali vincoli o restrizioni legali potenziali relativi alla sottoscrizione, all’acquisto, al possesso o alla vendita degli strumenti finanziari in questione.
Gli investitori che intendano sottoscrivere degli strumenti finanziari 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 finanziaria pubblicata sugli strumenti finanziari in questione. Questa documentazione è disponibile presso le sedi
dei collocatori e le filiali 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 modifiche senza preavviso. La società di
gestione di investimenti non è obbligata ad aggiornare o a modificare le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento. Si raccomanda agli investitori di consultare i loro
abituali consulenti finanziari, legali e fiscali per valutare l'adeguatezza e l'opportunità di investire negli strumenti finanziari. 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 specifico sul portafoglio di un cliente
o potenziale cliente.
Tenuto conto dei rischi di natura economica e finanziaria, non può essere offerta alcuna garanzia che gli strumenti finanziari raggiungano i propri obiettivi d'investimento. Le performance
possono variare in particolare in funzione degli obiettivi o delle strategie di investimento degli strumenti finanziari e di condizioni economiche e di mercato rilevanti, come i tassi di interesse.
Le diverse strategie applicate agli strumenti finanziari possono avere un impatto significativo sui risultati presentati in questo documento. Le performance passate non sono garanzia di risultati
futuri e il valore degli investimenti negli strumenti finanziari 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 fiscali.
Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono disponibili sul sito web www.bnpparibas-am.com.
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