
Cogli le opportunità a lungo termine nei mercati azionari e dei titoli
a reddito fisso dei paesi del Nord Europa diversificando il portafoglio
con BNP Paribas Nordic Sustainable Evolution.
Chiedi al tuo consulente di fiducia presso la tua Banca di Credito Cooperativo.

Il presente avviso ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è redatto a mero titolo informativo, non costituisce una consulenza d’investimento, non 
può essere considerato un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti finanziari di qualsiasi natura e non costituirà la base di un qualsivoglia contratto o impegno.
Prima dell’adesione leggere attentamente il KIID ed il prospetto disponibili sul sito www.bnpparibas-am.it

Con l’esperienza di Prodotto in esclusiva per

BNP PARIBAS NORDIC SUSTAINABLE EVOLUTION

IL FUTURO
È SOSTENIBILE

IL FUTURO
È SOSTENIBILE



BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) è 
l’entità specializzata nella gestione del risparmio 
del Gruppo BNP Paribas, una delle principali 
istituzioni finanziarie a livello mondiale. BNPP AM 
offre soluzioni di investimento ad alto valore 
aggiunto a singoli risparmiatori, società e investi-
tori istituzionali, grazie a un'ampia gamma di 
competenze. L’obiettivo prioritario di BNPP AM è 
offrire ai clienti rendimenti sostenibili sugli inve-
stimenti nel lungo periodo. 

BNPP AM si impegna, inoltre, a utilizzare i 
propri investimenti, la propria voce e la propria 
influenza per plasmare un futuro migliore. Tale 
approccio è nell’interesse finanziario dei clienti e 
dell’economia in generale.

Pioniere negli investimenti sostenibili e 
responsabili, BNPP AM contribuisce in modo attivo 
alla transizione energetica, alla protezione 
dell'ambiente nonché alla promozione dell'ugua-
glianza e di una crescita inclusiva. 

INVESTIRE CON BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

Consapevole dei rischi per la sostenibilità 
che incombono, BNPP AM, nel ruolo di gestore di 
investimenti, ha l’opportunità, anzi l’obbligo, di 
agire per contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Accordo di Parigi e degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDG) promossi dalle 
Nazioni Unite. BNPP AM ha assunto l’impegno di 
porre la sostenibilità al cuore della propria 
strategia, integrando le pratiche di investimento 
sostenibile in tutte le strategie di investimento.

L’impegno di BNPP AM nel campo degli 
investimenti sostenibili è iniziato nel 2002 con 
il lancio del primo fondo sostenibile e la crea-
zione del team di ricerca specializzato nelle 
tematiche della tutela ambientale, della 
responsabilità sociale e della buona governan-
ce societaria (ESG). Nel 2006, BNPP AM è stata 

tra i firmatari promotori dei Principi per l’Inve-
stimento Responsabile (PRI) sostenuti dall’ONU. 

Da allora, ha continuato a rafforzare il 
proprio impegno, ad esempio, impegnandosi a 
mettere in conformità la composizione dei 
portafogli con gli obiettivi dell’Accordo di 
Parigi. Nel 2017, è stato creato un centro studi 
multidisciplinare, che si avvale della collabora-
zione di 25 esperti, il Sustainability Centre. 

Questo centro studi offre ai team di inve-
stimento ricerche, analisi e dati a livello azien-
dale e settoriale. Inoltre, il Sustainability 
Centre collabora con i team di gestione nello 
sviluppo di prodotti dedicati alle tematiche 
della sostenibilità e nella piena integrazione di 
rischi e opportunità legati a tali temi nelle 
strategie di investimento. 

LA SOSTENIBILITÀ AL CENTRO DELLA STRATEGIA

BNP PARIBAS NORDIC SUSTAINABLE EVOLUTION



Dall'esperienza e l'impegno di BNPP AM nel 
campo dell'investimento sostenibile nasce il fondo 
BNP PARIBAS NORDIC SUSTAINABLE EVOLUTION. 
L'obiettivo del fondo, su un orizzonte di investimen-
to consigliato di cinque anni, è quello di cogliere 
opportunità investendo in prodotti obbligazionari 
(principalmente) e azioni emessi da emittenti dei 
paesi del Nord Europa (Norvegia, Svezia, Finlandia, 
Islanda e Danimarca), mediante la costruzione di un 
portafoglio diversificato.

La strategia di investimento di BNP PARIBAS 
NORDIC SUSTAINABLE EVOLUTION si basa sull'antici-
pazione dell'andamento dei vari settori e mercati 
finanziari in cui investe e su un'allocazione tra azioni, 
obbligazioni e strumenti del mercato monetario.

Il portafoglio del fondo ha tre componenti:
• Obbligazioni di qualità elevata (investment grade)
• Obbligazioni ad alto rendimento (a carattere specu-
lativo)
• Azioni di società a piccola e media capitalizzazione.

In linea con la Strategia Globale di Sostenibilità 
di BNPP AM, il fondo incorpora criteri ambientali, 
sociali e di governance (ESG) e di sviluppo sostenibile 

nel suo processo di gestione e nelle decisioni di 
investimento:
• Aspetti ambientali, come l'impatto delle aziende 
sull'ambiente e sul clima
• Aspetti sociali, come i diritti umani, i diritti dei 
lavoratori e la parità di trattamento
• Aspetti di corporate governance, quali i diritti 
degli azionisti, la remunerazione dei dirigenti e le 
misure anticorruzione poste in essere dalle aziende 
in portafoglio.

BNP PARIBAS NORDIC SUSTAINABLE EVOLUTION 
non investe in società ed emittenti coinvolti nella 
fornitura di determinati prodotti o servizi (bombe a 
grappolo e mine antiuomo, armi chimiche e biologi-
che e armi nucleari) ed è soggetto alla politica di 
BNP Paribas Asset Management sulle limitazioni 
relative a determinate attività(1). Inoltre, il fondo non 
investe in società o emittenti che non rispettano gli 
standard e le convenzioni internazionali (ad esem-
pio, il Global Compact delle Nazioni Unite e le Linee 
guida dell'OCSE per le imprese multinazionali) in 
materia di ambiente, diritti umani, condizioni di 
lavoro ed etica aziendale.

INVESTIRE IN BNP PARIBAS NORDIC SUSTAINABLE EVOLUTION

Versamento minimo

Tipologia

Valuta

Spese correnti

Commissioni di sottoscrizione

Commissioni di rimborso

Livello di rischio (1. livello più 
basso - 7. livello più alto)

Orizzonte d’investimento consigliato

€ 1.000

Distribuzione/
Capitalizzazione

EUR

1,50%(*) 5 anni

4

Nessuna

Nessuna

CARTA D’IDENTITÀ
BNP PARIBAS NORDIC SUSTAINABLE EVOLUTION - ISIN FR0013081684

(1) Non investe in società che generano più del 5% del loro fatturato nelle 
seguenti attività: armi e/o attrezzature militari, alcol, tabacco, gioco 
d'azzardo, pornografia, combustibili fossili, uranio. 

(*) La stima delle spese correnti si basa sulle spese correnti dell'esercizio precedente, conclusosi a dicembre 2020. Tale cifra può eventualmente variare da 
un anno all’altro. Le spese correnti non comprendono:
· le commissioni legate al rendimento;
· le spese di intermediazione, salvo in caso di spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dal fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro 

veicolo di gestione collettiva.



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. 

Il presente documento è prodotto dalla suddetta società di gestione 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, ove illustrate, 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.it.

Con l’esperienza di Prodotto in esclusiva per


