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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. 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 OICVM 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 azioni "Classic" -BNP PARIBAS AQUA (FR0010668145)
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, società di gestione appartenente al gruppo BNP Paribas.

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivo di gestione: Classificato nella categoria "Azioni internazionali", il FCI si prefigge l'obiettivo, su un orizzonte d'investimento minimo di 5 anni, di
realizzare un rendimento annualizzato comparabile a quello dell'indice MSCI World (Indice di riferimento) in euro, con dividendi reinvestiti, mediante
l'investimento in azioni di società che rispondono a criteri extrafinanziari di gestione socialmente responsabile, connessi al tema dell'acqua. Poiché
l'obiettivo di gestione non consiste nel replicare l'indice, il rendimento del FCI potrà discostarsi sensibilmente da quello dell'indice
Caratteristiche essenziali del FCI: La strategia d'investimento si basa su una gestione attiva fondata su un approccio sistematico e disciplinato alla
selezione dei titoli, che associa ricerca finanziaria ed extrafinanziaria. La ricerca finanziaria è condotta da team di analisti che valutano l’attrattiva
finanziaria delle società connesse al tema dell’acqua (tecnologie, servizi e infrastrutture di trattamento, distribuzione, raccolta e risanamento delle
acque) in base a criteri di crescita e al loro livello di valutazione. La ricerca extra-finanziaria è condotta da team di analisti dedicati, che valutano il
rispetto dei 10 principi del Patto Mondiale delle Nazioni Unite da parte delle società. Le società che si sono rese responsabili di violazioni accertate e
ripetute di uno o più di tali principi vengono escluse dall’universo d’investimento.
Il FCI investe in titoli di società a grande, media e piccola capitalizzazione connesse al tema dell’acqua, emessi sui mercati internazionali che, oltre a
presentare prospettive di valutazione attraenti, integrano nel proprio funzionamento criteri di buona governance e/o di sviluppo sostenibile.
L’esposizione target del FCI alle azioni sarà pari almeno al 90% del patrimonio netto. L’esposizione alle azioni di piccola e media capitalizzazione potrà
essere pari a non oltre il 100% del patrimonio netto. Il FCI potrà essere esposto ai mercati dei paesi emergenti fino al 30% del patrimonio netto.
Il gestore potrà utilizzare strumenti derivati negoziati sui mercati a termine regolamentati di uno stato membro dell’Unione Europea o over-the-counter,
al fine di coprire il portafoglio dai rischi azionari e dei titoli assimilati e/o degli indici e/o di cambio e/o al fine di completare la propria esposizione al
mercato azionario.
Il FCI espone i sottoscrittori di quote della zona euro a un rischio di cambio che può arrivare fino al 100% del patrimonio netto.
I sottoscrittori possono richiedere il rimborso delle quote dal lunedì al venerdì alle ore 15.00 (ora di Parigi). Le richieste di rimborso sono centralizzate da
BNP Paribas Securities Services, vengono evase in base al valore patrimoniale netto successivo, datato il medesimo giorno, e sono regolate entro i 5
giorni lavorativi successivi.
Destinazione delle somme distribuibili: capitalizzazione.
Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il prospetto del FCI.
Altre informazioni: Il FCI potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio conferimento prima di 5 anni.
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 I dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro del

FCI;
 La categoria di rischio associata a questo FCI non è garantita e potrà variare nel tempo;
 L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

 La categoria di rischio è motivata dall'investimento in strumenti di tipo azionario. Questi ultimi sono soggetti ad ampie oscillazioni delle quotazioni,
spesso intensificate nel breve periodo.
Rischio(i) importante(i) non preso(i) in considerazione nell’indicatore, la cui realizzazione può comportare una diminuzione del valore patrimoniale netto:
Per maggiori dettagli, si consiglia di consultare il prospetto.
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Spese
Le spese e commissioni corrisposte 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
Spesa di sottoscrizione

Non corrisposta all’OICR:2,40%

Spesa di rimborso

Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito.
Spese prelevate dal FCI in un anno
2,17%(*)

Spese correnti

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

Sono indicate le spese di sottoscrizione e di rimborso massime. In alcuni
casi, tali spese possono risultare inferiori. L'investitore può ottenere dal
proprio consulente o distributore l'importo effettivo delle spese di
sottoscrizione e di rimborso.
(*)
La percentuale delle spese correnti si basa sulle spese annualizzate
precedentemente fatturate al FCI.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Non comprende
:
 le commissioni di sovraperformance;
 le spese d'intermediazione, salvo in caso di spese di sottoscrizione e/o
rimborso pagate dal FCI quando si acquistano o vendono quote di un
altro veicolo di gestione collettiva.
Per ulteriori informazioni sulle spese, consultare la sezione "Spese e
commissioni" del prospetto del FCI, disponibile al seguente indirizzo:
www.bnpparibas-am.com.
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 I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un indicatore dei
risultati futuri;
 I risultati sono calcolati al netto delle spese di gestione;
 Il FCI è stato creato in data 3 dicembre 2008;
 La quota è stata creata in data 3 dicembre 2008;
 I risultati ottenuti nel passato sono stati valutati in Euro.
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▀ Categoria di quota Classic - BNP PARIBAS AQUA
▀ Indice di riferimento

Informazioni pratiche
 Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 Per ricevere gratuitamente entro otto giorni lavorativi i documenti contenenti le Informazioni chiave per gli investitori (KIID) delle altre categorie di
quote del FCI, il prospetto informativo e i rendiconti annuali e periodici più recenti, redatti in lingua francese, è sufficiente una semplice richiesta scritta
indirizzata a: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France - Service Client - TSA 47000 - 75318 Paris cedex 09 France.
 Il valore patrimoniale netto del FCI è consultabile a questo indirizzo: www.bnpparibas-am.com.
 In funzione del regime fiscale applicato, le plusvalenze e i redditi eventualmente derivanti dal possesso di quote di questo FCI possono essere soggetti a
tassazione. A tale proposito, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale.
 La descrizione aggiornata della politica sulle remunerazioni è disponibile al sito internet http://www.bnpparibas-am.com/en/remuneration-disclosure o
tramite semplice domanda scritta alla società di gestione.
 BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France può essere ritenuta responsabile solo sulla base di dichiarazioni contenute nel presente documento che
risultassero fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del FCI.
Questo FCI è autorizzato in Francia e regolamentato dall’Autorité des marchés financiers.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des marchés financiers.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 ottobre 2019.

