
Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CONVERTIBLE BOND WORLD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151726111 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Convertible Bond World (il “Fondo  Master”).  Il Fondo mira ad aumentare il 
valore  delle  proprie  attività  nel  medio  termine investendo almeno l’85% delle  proprie  attività  nel  Fondo Master,  che  ha un’esposizione in  titoli  
obbligazionari convertibili. 
La copertura degli investimenti nel Fondo Master sarà in EUR.
A livello di  Fondo Master,  il  gestore mira ad ottimizzare le caratteristiche del  profilo  di  rischio/rendimento presentato dal  Fondo,  investendo in 
obbligazioni convertibili cosiddette “miste”,  ignorando quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari “puri”.  Inoltre, dopo la
copertura, l’esposizione a valute diverse dall'USD non può superare il 25%.

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Thomson Reuters Global Focus Vanilla 
Hedged (EUR) CB. 

Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali 
discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
L'appartenenza  alla  categoria  di  rischio  trova  giustificazione  
nell'investimento  in  obbligazioni  convertibili  che  costituiscono  
prodotti ibridi, che presentano cioè sia componenti dei titoli azionari 
che dei titoli di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,30%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151726038 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo è un fondo feeder del  fondo master  lussemburghese PARVEST Bond World Emerging Local  (il  “Fondo  Master”).  Il  Fondo si  prefigge di  
aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del patrimonio nel Fondo Master, il quale è esposto a obbligazioni
e/o altri strumenti di debito emessi da paesi  emergenti o società dei paesi emergenti od operanti in tali paesi. Nel processo di gestione a livello di 
Fondo Master, verrà data enfasi alle fluttuazioni delle valute locali e le esposizioni ai vari paesi saranno ponderate in conformità a un processo di 
diversificazione implementato dal team di gestione. 

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è JPM GBI-EM Global Diversified (RI). 

I risultati del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività accessorie detenute dal Fondo e di potenziali discrepanze tra 
le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito.  Inoltre,  dal  
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di 
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,44%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151727788 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Equity World Emerging (il “Fondo  Master”).  Il Fondo si prefigge di aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del patrimonio nel Fondo Master, il quale è esposto ad  azioni emesse da 
società dei paesi emergenti od operanti in tali paesi. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è MSCI Emerging Markets (NR). 

I risultati del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività accessorie detenute dal Fondo e di potenziali discrepanze tra 
le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 3,04%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY USA CORE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU1254145326 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi o da società operanti 
negli Stati Uniti. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI USA (Hedged in EUR) (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il 
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 25 settembre 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

PATRIMOINE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Classe “Classic - Capitalizzazione” - codice ISIN LU1151728596 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in fondi 
che a loro volta investono in titoli di credito, azioni e titoli assimilabili, materie prime, strumenti del mercato monetario e liquidità. Tuttavia, laddove 
tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione standard delle attività, c'è un buon bilanciamento tra 
investimenti  rischiosi  e  investimenti  con  un  profilo  di  rischio  più  
contenuto, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,38%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. A seguito di modifiche recentemente apportate alla struttura delle 
commissioni, si utilizza un valore di stima piuttosto che un dato calcolato
a posteriori. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A B

  PATRIMOINE - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: A seguito di un evento societario, i rendimenti indicati sono quelli del precedente 
comparto Target Return Conservative (Euro)  della SICAV PARVEST
B: A seguito di un evento societario, i rendimenti indicati sono quelli dell’equivalente 
comparto precedente della SICAV Fundquest International

.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La classe di azioni è stata lanciata il 7 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

PATRIMOINE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Classe "Privilege - Capitalizzazione" - codice ISIN LU1151728836 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in fondi 
che a loro volta investono in titoli di credito, azioni e titoli assimilabili, materie prime, strumenti del mercato monetario e liquidità. Tuttavia, laddove 
tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione standard delle attività, c'è un buon bilanciamento tra 
investimenti  rischiosi  e  investimenti  con  un  profilo  di  rischio  più  
contenuto, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,98%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. A seguito di modifiche recentemente apportate alla struttura delle 
commissioni, si utilizza un valore di stima piuttosto che un dato calcolato
a posteriori. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A B

  PATRIMOINE - Privilege
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: A seguito di un evento societario, i rendimenti indicati sono quelli del precedente 
comparto Target Return Conservative (Euro)  della SICAV PARVEST
B: A seguito di un evento societario, i rendimenti indicati sono quelli dell’equivalente 
comparto precedente della SICAV Fundquest International

.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La classe di azioni è stata lanciata il 7 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 settembre 2015.

2 / 2



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

PATRIMOINE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Classe "I - Capitalizzazione" - codice ISIN LU1151729057 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in fondi 
che a loro volta investono in titoli di credito, azioni e titoli assimilabili, materie prime, strumenti del mercato monetario e liquidità. Tuttavia, laddove 
tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione standard delle attività, c'è un buon bilanciamento tra 
investimenti  rischiosi  e  investimenti  con  un  profilo  di  rischio  più  
contenuto, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,75%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. A seguito di modifiche recentemente apportate alla struttura delle 
commissioni, si utilizza un valore di stima piuttosto che un dato calcolato
a posteriori. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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  PATRIMOINE - I
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: A seguito di un evento societario, i rendimenti indicati sono quelli del precedente 
comparto Target Return Conservative (Euro)  della SICAV PARVEST
B: A seguito di un evento societario, i rendimenti indicati sono quelli dell’equivalente 
comparto precedente della SICAV Fundquest International

.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato. 
La classe di azioni è stata lanciata il 7 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY USA CORE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0116160465 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi o da società operanti 
negli Stati Uniti. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI USA (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  EQUITY USA CORE - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 novembre 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY USA CORE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0116160549 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi o da società operanti 
negli Stati Uniti. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI USA (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  EQUITY USA CORE - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 novembre 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.

2 / 2



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY USA CORE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0158989177 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi o da società operanti 
negli Stati Uniti. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI USA (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,75%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
Le  spese  correnti  si  basano sulle  spese  passate  calcolate  a  dicembre  
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 28 agosto 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD AQUA, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria “Classic  USD - Capitalizzazione” - ISIN LU0982367590 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master francese BNP PARIBAS AQUA (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività 
sul medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto direttamente o indirettamente ad azioni emesse da società 
che svolgono le proprie attività nel settore idrico e/o in settori correlati,  che vengono selezionate sulla base delle relative pratiche in termini di 
 sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate governance), nonché sulla base della qualità della relativa 
struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi 
nell’indice, l’MSCI World (NR). Le performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, 
nonché per via di potenziali differenze tra i costi operativi delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli  investimenti  in  titoli  azionari  sono  soggetti  a  significative  
oscillazioni di prezzi. Inoltre, tali oscillazioni sono spesso amplificate 
nel breve periodo.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 15:00 (ora di 
Parigi) del giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro cinquegiorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,24%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 31 gennaio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori informazioni sul Fondo Master, inclusi i valori patrimoniali netti, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, il più 
recente Prospetto e le più recenti relazioni annuali e semestrali, possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS 
ASSET MANAGEMENT oppure online all’indirizzo www.bnpparibas-ip.com.
Poiché il Fondo Master non è costituito nello stesso Stato membro del Fondo Feeder, potrebbero sussistere delle ripercussioni sul regime fiscale del
Fondo Feeder stesso.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

OPPORTUNITIES WORLD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0982368481 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Opportunities World (il “Fondo  Master”).  l Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del suo patrimonio nel Fondo Master, che possiede un'esposizione a un numero 
limitato di gruppi di attività diversificate, ponderate e selezionate sulla base dei trend e delle oscillazioni di mercato; ciascun gruppo di attività guarda a
un particolare settore o ramo di investimento. A livello di Fondo Master, il gestore investe in obbligazioni, azioni, obbligazioni convertibili e buoni del 
tesoro emessi su mercati internazionali. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World Free (EUR) NR. 

Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali 
discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,02%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

OPPORTUNITIES WORLD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0982368564 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Opportunities World (il “Fondo  Master”).  l Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del suo patrimonio nel Fondo Master, che possiede un'esposizione a un numero 
limitato di gruppi di attività diversificate, ponderate e selezionate sulla base dei trend e delle oscillazioni di mercato; ciascun gruppo di attività guarda a
un particolare settore o ramo di investimento. A livello di Fondo Master, il gestore investe in obbligazioni, azioni, obbligazioni convertibili e buoni del 
tesoro emessi su mercati internazionali. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World Free (EUR) NR. 

Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali 
discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,02%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

OPPORTUNITIES WORLD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151728240 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Opportunities World (il “Fondo  Master”).  l Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del suo patrimonio nel Fondo Master, che possiede un'esposizione a un numero 
limitato di gruppi di attività diversificate, ponderate e selezionate sulla base dei trend e delle oscillazioni di mercato; ciascun gruppo di attività guarda a
un particolare settore o ramo di investimento. A livello di Fondo Master, il gestore investe in obbligazioni, azioni, obbligazioni convertibili e buoni del 
tesoro emessi su mercati internazionali. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World Free (EUR) NR. 

Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali 
discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,79%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY USA CORE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Privilege - Distribuzione" - ISIN LU0757565261 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi o da società operanti 
negli Stati Uniti. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI USA (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,25%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 6 marzo 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY USA CORE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "I - Capitalizzazione" - ISIN LU0158988799 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi o da società operanti 
negli Stati Uniti. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI USA (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 0,77%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato. 
La categoria di azioni è stata creata il 13 agosto 2003.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EUROPE PLUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0010000809 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità 
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in valute diverse ed emessi da società europee o società operanti in Europa. 
Il Fondo impiegherà diverse strategie nella gestione del portafoglio, al fine di assicurare diversificazione e flessibilità. La ponderazione delle varie 
strategie adottate potrà variare nel tempo secondo l'evoluzione delle condizioni di mercato, in modo da riflettere le anticipazioni elaborate dal team 
d'investimento.
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in strumenti di debito strutturati.

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI Europe (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito. Inoltre, giacché il 
comparto investe in titoli obbligazionari denominati in valute diverse 
da  quella  di  riferimento,  esso  presenta  una  volatilità  maggiore  
rispetto a un normale fondo obbligazionario e rientra, quindi, in una 
categoria di rischio più elevata.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,19%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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  BOND EUROPE PLUS - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: In questi anni il Fondo ha presentato caratteristiche diverse
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND WORLD PLUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU0011928255 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità 
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in valute diverse ed emessi da società di tutto il mondo. 
Il Fondo impiegherà diverse strategie nella gestione del portafoglio, al fine di assicurare diversificazione e flessibilità. La ponderazione delle varie 
strategie adottate potrà variare nel tempo secondo l'evoluzione delle condizioni di mercato, in modo da riflettere le anticipazioni elaborate dal team 
d'investimento.
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in strumenti di debito strutturati.

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Global Aggregate (EUR) RI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito.  Inoltre,  dal  
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di 
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,19%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A B C

  BOND WORLD PLUS - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 67% Composito degli 11 indici nazionali
JPM GBI + 33% Composito degli 11 indici nazionali JPM ELMI
B: Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 70% Composito degli 11 indici nazionali
JPM GBI + 30% Composito degli 11 indici nazionali JPM ELMI
C: Parametro di riferimento (c.d. benchmark) Barclays Global Aggregate (EUR) RI
D : Barclays Global Aggregate RI

.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND WORLD PLUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - Codice ISIN LU0030437460 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità 
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in valute diverse ed emessi da società di tutto il mondo. 
Il Fondo impiegherà diverse strategie nella gestione del portafoglio, al fine di assicurare diversificazione e flessibilità. La ponderazione delle varie 
strategie adottate potrà variare nel tempo secondo l'evoluzione delle condizioni di mercato, in modo da riflettere le anticipazioni elaborate dal team 
d'investimento.
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in strumenti di debito strutturati.

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Global Aggregate (EUR) RI.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito.  Inoltre,  dal  
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di 
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,19%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A B C

  BOND WORLD PLUS - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 67% Composito degli 11 indici nazionali
JPM GBI + 33% Composito degli 11 indici nazionali JPM ELMI
B: Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 70% Composito degli 11 indici nazionali
JPM GBI + 30% Composito degli 11 indici nazionali JPM ELMI
C: Parametro di riferimento (c.d. benchmark) Barclays Global Aggregate (EUR) RI
D : Barclays Global Aggregate RI

.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EUROPE PLUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0159056620 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità 
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in valute diverse ed emessi da società europee o società operanti in Europa. 
Il Fondo impiegherà diverse strategie nella gestione del portafoglio, al fine di assicurare diversificazione e flessibilità. La ponderazione delle varie 
strategie adottate potrà variare nel tempo secondo l'evoluzione delle condizioni di mercato, in modo da riflettere le anticipazioni elaborate dal team 
d'investimento.
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in strumenti di debito strutturati.

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI Europe (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito. Inoltre, giacché il 
comparto investe in titoli obbligazionari denominati in valute diverse 
da  quella  di  riferimento,  esso  presenta  una  volatilità  maggiore  
rispetto a un normale fondo obbligazionario e rientra, quindi, in una 
categoria di rischio più elevata.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.

4,
8

4,
5

7,
2

9,
4

0,
2

15
,1

6,
8

4,
1 5,

6

10
,2

-0
,6

14
,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% 

-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16

 

A

  BOND EUROPE PLUS - N
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: In questi anni il Fondo ha presentato caratteristiche diverse
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 8 dicembre 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND WORLD PLUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0159059996 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità 
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in valute diverse ed emessi da società di tutto il mondo. 
Il Fondo impiegherà diverse strategie nella gestione del portafoglio, al fine di assicurare diversificazione e flessibilità. La ponderazione delle varie 
strategie adottate potrà variare nel tempo secondo l'evoluzione delle condizioni di mercato, in modo da riflettere le anticipazioni elaborate dal team 
d'investimento.
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in strumenti di debito strutturati.

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Global Aggregate (EUR) RI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito.  Inoltre,  dal  
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di 
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 28 agosto 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CONVERTIBLE BOND WORLD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0194604798 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Convertible Bond World (il “Fondo  Master”).  Il Fondo mira ad aumentare il 
valore  delle  proprie  attività  nel  medio  termine investendo almeno l’85% delle  proprie  attività  nel  Fondo Master,  che  ha un’esposizione in  titoli  
obbligazionari convertibili. 
La copertura degli investimenti nel Fondo Master sarà in EUR.
A livello di  Fondo Master,  il  gestore mira ad ottimizzare le caratteristiche del  profilo  di  rischio/rendimento presentato dal  Fondo,  investendo in 
obbligazioni convertibili cosiddette “miste”,  ignorando quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari “puri”.  Inoltre, dopo la
copertura, l’esposizione a valute diverse dall'USD non può superare il 25%.

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Thomson Reuters Global Focus Vanilla 
Hedged (EUR) CB. 

Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali 
discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
L'appartenenza  alla  categoria  di  rischio  trova  giustificazione  
nell'investimento  in  obbligazioni  convertibili  che  costituiscono  
prodotti ibridi, che presentano cioè sia componenti dei titoli azionari 
che dei titoli di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,71%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 settembre 2004.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CONVERTIBLE BOND BEST SELECTION EUROPE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi 
BNPP L1
Categoria “Classic  - Capitalizzazione” - ISIN LU0377063960 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee o da 
società  operanti  in  Europa,  che vantano una solida  struttura  finanziaria  e/o  un potenziale  di  crescita  degli  utili.  La  società  di  gestione mira  ad 
ottimizzare le caratteristiche del profilo rischio/rendimento presentato dal Fondo, investendo in obbligazioni convertibili cosiddette “miste”,  ignorando 
quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari “puri”.

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Thomson Reuters Europe Convertible Bond 
Index (EUR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
L'appartenenza  alla  categoria  di  rischio  trova  giustificazione  
nell'investimento  in  obbligazioni  convertibili  che  costituiscono  
prodotti ibridi, che presentano cioè sia componenti dei titoli azionari 
che dei titoli di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,70%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 novembre 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CONVERTIBLE BOND BEST SELECTION EUROPE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi 
BNPP L1
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU0377066633 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee o da 
società  operanti  in  Europa,  che vantano una solida  struttura  finanziaria  e/o  un potenziale  di  crescita  degli  utili.  La  società  di  gestione mira  ad 
ottimizzare le caratteristiche del profilo rischio/rendimento presentato dal Fondo, investendo in obbligazioni convertibili cosiddette “miste”,  ignorando 
quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari “puri”.

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Thomson Reuters Europe Convertible Bond 
Index (EUR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
L'appartenenza  alla  categoria  di  rischio  trova  giustificazione  
nell'investimento  in  obbligazioni  convertibili  che  costituiscono  
prodotti ibridi, che presentano cioè sia componenti dei titoli azionari 
che dei titoli di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,29%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 28 agosto 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD AQUA, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU0831546592 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master francese BNP PARIBAS AQUA (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività 
sul medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto direttamente o indirettamente ad azioni emesse da società 
che svolgono le proprie attività nel settore idrico e/o in settori correlati,  che vengono selezionate sulla base delle relative pratiche in termini di 
 sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate governance), nonché sulla base della qualità della relativa 
struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi 
nell’indice, l’MSCI World (NR). Le performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, 
nonché per via di potenziali differenze tra i costi operativi delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli  investimenti  in  titoli  azionari  sono  soggetti  a  significative  
oscillazioni di prezzi. Inoltre, tali oscillazioni sono spesso amplificate 
nel breve periodo.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 15:00 (ora di 
Parigi) del giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro cinquegiorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,24%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata lanciata il 15 febbraio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori informazioni sul Fondo Master, inclusi i valori patrimoniali netti, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, il più 
recente Prospetto e le più recenti relazioni annuali e semestrali, possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS 
ASSET MANAGEMENT oppure online all’indirizzo www.bnpparibas-ip.com.
Poiché il Fondo Master non è costituito nello stesso Stato membro del Fondo Feeder, potrebbero sussistere delle ripercussioni sul regime fiscale del
Fondo Feeder stesso.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CONVERTIBLE BOND WORLD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0907251572 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Convertible Bond World (il “Fondo  Master”).  Il Fondo mira ad aumentare il 
valore  delle  proprie  attività  nel  medio  termine investendo almeno l’85% delle  proprie  attività  nel  Fondo Master,  che  ha un’esposizione in  titoli  
obbligazionari convertibili. 
La copertura degli investimenti nel Fondo Master sarà in EUR.
A livello di  Fondo Master,  il  gestore mira ad ottimizzare le caratteristiche del  profilo  di  rischio/rendimento presentato dal  Fondo,  investendo in 
obbligazioni convertibili cosiddette “miste”,  ignorando quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari “puri”.  Inoltre, dopo la
copertura, l’esposizione a valute diverse dall'USD non può superare il 25%.

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Thomson Reuters Global Focus Vanilla 
Hedged (EUR) CB. 

Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali 
discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
L'appartenenza  alla  categoria  di  rischio  trova  giustificazione
nell'investimento  in  obbligazioni  convertibili  che  costituiscono
prodotti ibridi, che presentano cioè sia componenti dei titoli azionari 
che dei titoli di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,71%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 15 luglio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD QUALITY FOCUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "Classic - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU1056591487 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Equity Best Selection World (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del suo patrimonio nel Fondo Master, che investe a sua volta in azioni emesse 
da società selezionate sulla base di un processo guidato dai fondamentali. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,91%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 5 settembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD QUALITY FOCUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "Classic - Distribuzione" - Codice ISIN LU1056591560 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Equity Best Selection World (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del suo patrimonio nel Fondo Master, che investe a sua volta in azioni emesse 
da società selezionate sulla base di un processo guidato dai fondamentali. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,91%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 5 settembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD QUALITY FOCUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1056591727 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Equity Best Selection World (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del suo patrimonio nel Fondo Master, che investe a sua volta in azioni emesse 
da società selezionate sulla base di un processo guidato dai fondamentali. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,66%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 5 settembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MULTI-ASSET INCOME, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU1056594234 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo intende fornire principalmente un reddito regolare sotto forma di dividendo e, in misura minore, generare crescita del capitale investendo 
direttamente in tutte le tipologie di classi di attività secondo determinati limiti (titoli di Stato: 0%-100%,  strumento del mercato monetario: 0%-100%, 
azioni:  0%-60%, liquidità:  0%-49%, obbligazioni high yield:  0%-40%, titoli  immobiliari:  0%-40%, obbligazioni investment grade: 0%-40%, investimenti  
alternativi: 0%-30%, titoli di debito dei mercati emergenti: 0%-30%,  obbligazioni convertibili: 0%-20%, titoli a tasso variabile: 0%-20%, titoli di debito 
strutturati: 0%-20%, materie prime (cc.dd. commodities): 0%-10%).
Il team d’investimento modificherà la composizione delle classi di attività sulla base delle proprie strategie a breve e medio termine, in considerazione 
del ciclo economico e della sostenibilità dei dividendi.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione standard delle attività, c'è un buon bilanciamento tra 
investimenti  rischiosi  e  investimenti  con  un  profilo  di  rischio  più  
contenuto, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,72%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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  MULTI-ASSET INCOME - Classic

A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente 
comparto precedente della SICAV olandese BNP PARIBAS FUND II N.V., con una 
diversa politica d'investimento e una differente struttura delle commissioni.

.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La classe di azioni è stata creata il 29 settembre 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MULTI-ASSET INCOME, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "Classic - Distribuzione" - codice ISIN LU1056594317 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo intende fornire principalmente un reddito regolare sotto forma di dividendo e, in misura minore, generare crescita del capitale investendo 
direttamente in tutte le tipologie di classi di attività secondo determinati limiti (titoli di Stato: 0%-100%,  strumento del mercato monetario: 0%-100%, 
azioni:  0%-60%, liquidità:  0%-49%, obbligazioni high yield:  0%-40%, titoli  immobiliari:  0%-40%, obbligazioni investment grade: 0%-40%, investimenti  
alternativi: 0%-30%, titoli di debito dei mercati emergenti: 0%-30%,  obbligazioni convertibili: 0%-20%, titoli a tasso variabile: 0%-20%, titoli di debito 
strutturati: 0%-20%, materie prime (cc.dd. commodities): 0%-10%).
Il team d’investimento modificherà la composizione delle classi di attività sulla base delle proprie strategie a breve e medio termine, in considerazione 
del ciclo economico e della sostenibilità dei dividendi.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione standard delle attività, c'è un buon bilanciamento tra 
investimenti  rischiosi  e  investimenti  con  un  profilo  di  rischio  più  
contenuto, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,72%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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  MULTI-ASSET INCOME - Classic

A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente 
comparto precedente della SICAV olandese BNP PARIBAS FUND II N.V., con una 
diversa politica d'investimento e una differente struttura delle commissioni.

.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La classe di azioni è stata creata il 29 settembre 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MULTI-ASSET INCOME, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "Classic MD - Distribuzione" - codice ISIN LU1056594408 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo intende fornire principalmente un reddito regolare sotto forma di dividendo e, in misura minore, generare crescita del capitale investendo 
direttamente in tutte le tipologie di classi di attività secondo determinati limiti (titoli di Stato: 0%-100%,  strumento del mercato monetario: 0%-100%, 
azioni:  0%-60%, liquidità:  0%-49%, obbligazioni high yield:  0%-40%, titoli  immobiliari:  0%-40%, obbligazioni investment grade: 0%-40%, investimenti  
alternativi: 0%-30%, titoli di debito dei mercati emergenti: 0%-30%,  obbligazioni convertibili: 0%-20%, titoli a tasso variabile: 0%-20%, titoli di debito 
strutturati: 0%-20%, materie prime (cc.dd. commodities): 0%-10%).
Il team d’investimento modificherà la composizione delle classi di attività sulla base delle proprie strategie a breve e medio termine, in considerazione 
del ciclo economico e della sostenibilità dei dividendi.
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione standard delle attività, c'è un buon bilanciamento tra 
investimenti  rischiosi  e  investimenti  con  un  profilo  di  rischio  più  
contenuto, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,72%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 29 settembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MULTI-ASSET INCOME, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe“N - Capitalizzazione” - codice ISIN LU1056594580 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo intende fornire principalmente un reddito regolare sotto forma di dividendo e, in misura minore, generare crescita del capitale investendo 
direttamente in tutte le tipologie di classi di attività secondo determinati limiti (titoli di Stato: 0%-100%,  strumento del mercato monetario: 0%-100%, 
azioni:  0%-60%, liquidità:  0%-49%, obbligazioni high yield:  0%-40%, titoli  immobiliari:  0%-40%, obbligazioni investment grade: 0%-40%, investimenti  
alternativi: 0%-30%, titoli di debito dei mercati emergenti: 0%-30%,  obbligazioni convertibili: 0%-20%, titoli a tasso variabile: 0%-20%, titoli di debito 
strutturati: 0%-20%, materie prime (cc.dd. commodities): 0%-10%).
Il team d’investimento modificherà la composizione delle classi di attività sulla base delle proprie strategie a breve e medio termine, in considerazione 
del ciclo economico e della sostenibilità dei dividendi.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione standard delle attività, c'è un buon bilanciamento tra 
investimenti  rischiosi  e  investimenti  con  un  profilo  di  rischio  più  
contenuto, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,51%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
Le  spese  correnti  si  basano sulle  spese  passate  calcolate  a  dicembre  
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 29 settembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

SMaRT FOOD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Classe "Classic - Distribuzione" - Codice ISIN LU1151729727 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master di diritto lussemburghese PARVEST SMaRT Food (il "Fondo Master"). Il Fondo si prefigge di incrementare il 
valore del suo patrimonio nel medio termine attraverso l'investimento di almeno l'85% del patrimonio nel Fondo Master, il quale investe in azioni 
emesse  da  società  che  svolgono la  loro  attività  nella  catena  di  approvvigionamento  alimentare,  scelte  alla  luce  delle  loro  pratiche  di  sviluppo 
sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o di governance) e della qualità della loro struttura finanziaria e/o del loro potenziale di crescita 
degli utili. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,29%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 luglio 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla "Commission de Surveillance du Secteur Financier".
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 luglio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

DIVERSIFIED WORLD BALANCED, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0531995693 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il  Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una 
strategia di asset allocation equilibrata, flessibile e diversificata tra tutte le tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi compresi in 
determinati limiti (azioni: 25%-75%, obbligazioni: 25%-75%, investimenti alternativi (si veda la definizione nel prospetto completo): 0%-40%, liquidità: 
0%-25%). Tuttavia, laddove tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi 
sulla diversificazione degli investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non 
compresi nell’indice composito, ponderato come segue: 40% MSCI World AC + 10% MSCI EMU + 40% Barclays EuroAggregate + 10% Eonia.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il  presente  Fondo  investe  in  diverse  classi  di  attività.  La  relativa  
composizione  standard  del  portafoglio  è  costituita  da  un  buon  
equilibrio tra attività rischiose e attività meno rischiose, il che spiega 
il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,49%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata lanciata il 19 febbraio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EUROPE PLUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0531558558 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità 
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in valute diverse ed emessi da società europee o società operanti in Europa. 
Il Fondo impiegherà diverse strategie nella gestione del portafoglio, al fine di assicurare diversificazione e flessibilità. La ponderazione delle varie 
strategie adottate potrà variare nel tempo secondo l'evoluzione delle condizioni di mercato, in modo da riflettere le anticipazioni elaborate dal team 
d'investimento.
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in strumenti di debito strutturati.

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI Europe (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito. Inoltre, giacché il 
comparto investe in titoli obbligazionari denominati in valute diverse 
da  quella  di  riferimento,  esso  presenta  una  volatilità  maggiore  
rispetto a un normale fondo obbligazionario e rientra, quindi, in una 
categoria di rischio più elevata.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 0,84%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A: In questi anni il Fondo ha presentato caratteristiche diverse
.
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata lanciata il 14 febbraio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CONVERTIBLE BOND BEST SELECTION EUROPE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi 
BNPP L1
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0531552510 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee o da 
società  operanti  in  Europa,  che vantano una solida  struttura  finanziaria  e/o  un potenziale  di  crescita  degli  utili.  La  società  di  gestione mira  ad 
ottimizzare le caratteristiche del profilo rischio/rendimento presentato dal Fondo, investendo in obbligazioni convertibili cosiddette “miste”,  ignorando 
quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari “puri”.

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Thomson Reuters Europe Convertible Bond 
Index (EUR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
L'appartenenza  alla  categoria  di  rischio  trova  giustificazione  
nell'investimento  in  obbligazioni  convertibili  che  costituiscono  
prodotti ibridi, che presentano cioè sia componenti dei titoli azionari 
che dei titoli di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

1 / 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,15%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.
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Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata lanciata il 19 febbraio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

CONVERTIBLE BOND BEST SELECTION EUROPE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi 
BNPP L1
Categoria "I - Capitalizzazione" - ISIN LU0377065825 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee o da 
società  operanti  in  Europa,  che vantano una solida  struttura  finanziaria  e/o  un potenziale  di  crescita  degli  utili.  La  società  di  gestione mira  ad 
ottimizzare le caratteristiche del profilo rischio/rendimento presentato dal Fondo, investendo in obbligazioni convertibili cosiddette “miste”,  ignorando 
quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari “puri”.

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Thomson Reuters Europe Convertible Bond 
Index (EUR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
L'appartenenza  alla  categoria  di  rischio  trova  giustificazione  
nell'investimento  in  obbligazioni  convertibili  che  costituiscono  
prodotti ibridi, che presentano cioè sia componenti dei titoli azionari 
che dei titoli di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 0,82%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato. 
La categoria di azioni è stata creata il 21 novembre 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

DIVERSIFIED WORLD GROWTH, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "I - Capitalizzazione" - ISIN LU0159092344 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il  Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una 
strategia di asset allocation dinamica, flessibile e diversificata tra tutte le tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi compresi in 
determinati limiti (azioni: 50%-100%, obbligazioni: 0%-50%, investimenti alternativi (si veda la definizione nel prospetto completo): 0%-40%, liquidità: 
0%-25%). Tuttavia, laddove tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi 
sulla diversificazione degli investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non 
compresi nell’indice composito, ponderato come segue: 60% MSCI World AC + 15% MSCI EMU + 20% Barclays EuroAggregate +  5% Eonia.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il  presente  Fondo  investe  in  diverse  classi  di  attività.  La  relativa  
composizione  standard  del  portafoglio  è  costituita  da  un'elevata  
proporzione di attività rischiose e un'inferiore proporzione di attività 
meno rischiose, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,11%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.
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Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato. 
La categoria di azioni è stata creata il 16 agosto 2002.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

DIVERSIFIED WORLD BALANCED, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "I - Capitalizzazione" - ISIN LU0159091536 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il  Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una 
strategia di asset allocation equilibrata, flessibile e diversificata tra tutte le tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi compresi in 
determinati limiti (azioni: 25%-75%, obbligazioni: 25%-75%, investimenti alternativi (si veda la definizione nel prospetto completo): 0%-40%, liquidità: 
0%-25%). Tuttavia, laddove tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi 
sulla diversificazione degli investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non 
compresi nell’indice composito, ponderato come segue: 40% MSCI World AC + 10% MSCI EMU + 40% Barclays EuroAggregate + 10% Eonia.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il  presente  Fondo  investe  in  diverse  classi  di  attività.  La  relativa  
composizione  standard  del  portafoglio  è  costituita  da  un  buon  
equilibrio tra attività rischiose e attività meno rischiose, il che spiega 
il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,10%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  DIVERSIFIED WORLD BALANCED - I
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato. 
La categoria di azioni è stata creata il 16 agosto 2002.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND WORLD PLUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "I - Capitalizzazione" - ISIN LU0159059566 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità 
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in valute diverse ed emessi da società di tutto il mondo. 
Il Fondo impiegherà diverse strategie nella gestione del portafoglio, al fine di assicurare diversificazione e flessibilità. La ponderazione delle varie 
strategie adottate potrà variare nel tempo secondo l'evoluzione delle condizioni di mercato, in modo da riflettere le anticipazioni elaborate dal team 
d'investimento.
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in strumenti di debito strutturati.

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Global Aggregate (EUR) RI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito.  Inoltre,  dal  
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di 
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 0,48%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A B C

  BOND WORLD PLUS - I
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 67% Composito degli 11 indici nazionali
JPM GBI + 33% Composito degli 11 indici nazionali JPM ELMI
B: Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 70% Composito degli 11 indici nazionali
JPM GBI + 30% Composito degli 11 indici nazionali JPM ELMI
C: Parametro di riferimento (c.d. benchmark) Barclays Global Aggregate (EUR) RI
D : Barclays Global Aggregate RI

.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato. 
La categoria di azioni è stata creata il 24 febbraio 2004.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EUROPE PLUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "I - Capitalizzazione" - ISIN LU0159056380 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità 
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in valute diverse ed emessi da società europee o società operanti in Europa. 
Il Fondo impiegherà diverse strategie nella gestione del portafoglio, al fine di assicurare diversificazione e flessibilità. La ponderazione delle varie 
strategie adottate potrà variare nel tempo secondo l'evoluzione delle condizioni di mercato, in modo da riflettere le anticipazioni elaborate dal team 
d'investimento.
Il Fondo può investire fino al 100% delle proprie attività in strumenti di debito strutturati.

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI Europe (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito. Inoltre, giacché il 
comparto investe in titoli obbligazionari denominati in valute diverse 
da  quella  di  riferimento,  esso  presenta  una  volatilità  maggiore  
rispetto a un normale fondo obbligazionario e rientra, quindi, in una 
categoria di rischio più elevata.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 0,48%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  BOND EUROPE PLUS - I
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: In questi anni il Fondo ha presentato caratteristiche diverse
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato. 
La categoria di azioni è stata creata il 12 settembre 2005.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MULTI-ASSET INCOME, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe “I  - Distribuzione” - Codice ISIN LU1056595124 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo intende fornire principalmente un reddito regolare sotto forma di dividendo e, in misura minore, generare crescita del capitale investendo 
direttamente in tutte le tipologie di classi di attività secondo determinati limiti (titoli di Stato: 0%-100%,  strumento del mercato monetario: 0%-100%, 
azioni:  0%-60%, liquidità:  0%-49%, obbligazioni high yield:  0%-40%, titoli  immobiliari:  0%-40%, obbligazioni investment grade: 0%-40%, investimenti  
alternativi: 0%-30%, titoli di debito dei mercati emergenti: 0%-30%,  obbligazioni convertibili: 0%-20%, titoli a tasso variabile: 0%-20%, titoli di debito 
strutturati: 0%-20%, materie prime (cc.dd. commodities): 0%-10%).
Il team d’investimento modificherà la composizione delle classi di attività sulla base delle proprie strategie a breve e medio termine, in considerazione 
del ciclo economico e della sostenibilità dei dividendi.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione standard delle attività, c'è un buon bilanciamento tra 
investimenti  rischiosi  e  investimenti  con  un  profilo  di  rischio  più  
contenuto, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 0,96%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 21 maggio 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MULTI-ASSET INCOME, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "I - Capitalizzazione" - codice ISIN LU1056595041 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo intende fornire principalmente un reddito regolare sotto forma di dividendo e, in misura minore, generare crescita del capitale investendo 
direttamente in tutte le tipologie di classi di attività secondo determinati limiti (titoli di Stato: 0%-100%,  strumento del mercato monetario: 0%-100%, 
azioni:  0%-60%, liquidità:  0%-49%, obbligazioni high yield:  0%-40%, titoli  immobiliari:  0%-40%, obbligazioni investment grade: 0%-40%, investimenti  
alternativi: 0%-30%, titoli di debito dei mercati emergenti: 0%-30%,  obbligazioni convertibili: 0%-20%, titoli a tasso variabile: 0%-20%, titoli di debito 
strutturati: 0%-20%, materie prime (cc.dd. commodities): 0%-10%).
Il team d’investimento modificherà la composizione delle classi di attività sulla base delle proprie strategie a breve e medio termine, in considerazione 
del ciclo economico e della sostenibilità dei dividendi.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione standard delle attività, c'è un buon bilanciamento tra 
investimenti  rischiosi  e  investimenti  con  un  profilo  di  rischio  più  
contenuto, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 0,96%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Le  spese  correnti  si  basano sulle  spese  passate  calcolate  a  dicembre  
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 29 settembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MULTI-ASSET INCOME, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "Privilege - Capitalizzazione" - codice ISIN LU1056594747 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo intende fornire principalmente un reddito regolare sotto forma di dividendo e, in misura minore, generare crescita del capitale investendo 
direttamente in tutte le tipologie di classi di attività secondo determinati limiti (titoli di Stato: 0%-100%,  strumento del mercato monetario: 0%-100%, 
azioni:  0%-60%, liquidità:  0%-49%, obbligazioni high yield:  0%-40%, titoli  immobiliari:  0%-40%, obbligazioni investment grade: 0%-40%, investimenti  
alternativi: 0%-30%, titoli di debito dei mercati emergenti: 0%-30%,  obbligazioni convertibili: 0%-20%, titoli a tasso variabile: 0%-20%, titoli di debito 
strutturati: 0%-20%, materie prime (cc.dd. commodities): 0%-10%).
Il team d’investimento modificherà la composizione delle classi di attività sulla base delle proprie strategie a breve e medio termine, in considerazione 
del ciclo economico e della sostenibilità dei dividendi.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione standard delle attività, c'è un buon bilanciamento tra 
investimenti  rischiosi  e  investimenti  con  un  profilo  di  rischio  più  
contenuto, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 0,95%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le  spese  correnti  si  basano sulle  spese  passate  calcolate  a  dicembre  
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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  MULTI-ASSET INCOME - Privilege

A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente 
comparto precedente della SICAV olandese BNP PARIBAS FUND II N.V., con una 
diversa politica d'investimento.

.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La classe di azioni è stata creata il 29 settembre 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD QUALITY FOCUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "I - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU1056592378 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Equity Best Selection World (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del suo patrimonio nel Fondo Master, che investe a sua volta in azioni emesse 
da società selezionate sulla base di un processo guidato dai fondamentali. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 0,84%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 5 settembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD QUALITY FOCUS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "Privilege - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU1056591990 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Equity Best Selection World (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del suo patrimonio nel Fondo Master, che investe a sua volta in azioni emesse 
da società selezionate sulla base di un processo guidato dai fondamentali. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,16%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 5 settembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

DIVERSIFIED WORLD STABILITY, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0531998440 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il  Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una 
strategia di asset allocation flessibile, diversificata, prudente e presumibilmente stabile tra tutte le tipologie di classi di attività, investendo attraverso 
fondi entro i seguenti limiti (azioni: 0%-30%, reddito fisso: 35%-85%, alternativi (si rimanda alla definizione di cui al prospetto completo): 0%-40%, 
liquidità: 0%-25%). Tuttavia, laddove tale investimento non sia ritenuto adeguato, il Fondo potrà investire direttamente nelle attività sottostanti. Si 
richiama l'attenzione sulla diversificazione internazionale degli investimenti. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in 
titoli non compresi nell’indice composito ponderato come di seguito riportato: 15% MSCI World AC + 5% MSCI EMU + 70% Barclays EuroAggregate + 10% 
Eonia.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il  presente  Fondo  investe  in  diverse  classi  di  attività.  La  relativa  
composizione standard del portafoglio è costituita da una proporzione
bassa di attività rischiose e un'elevata proporzione di attività meno 
rischiose, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,52%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 15 luglio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 agosto 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

SMaRT FOOD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Classe "Classic - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU1151729644 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master di diritto lussemburghese PARVEST SMaRT Food (il "Fondo Master"). Il Fondo si prefigge di incrementare il 
valore del suo patrimonio nel medio termine attraverso l'investimento di almeno l'85% del patrimonio nel Fondo Master, il quale investe in azioni 
emesse  da  società  che  svolgono la  loro  attività  nella  catena  di  approvvigionamento  alimentare,  scelte  alla  luce  delle  loro  pratiche  di  sviluppo 
sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o di governance) e della qualità della loro struttura finanziaria e/o del loro potenziale di crescita 
degli utili. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,29%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 
 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 15 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla "Commission de Surveillance du Secteur Financier".
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 luglio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

SAFE DYNAMIC W7, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151729560 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Si prefigge di aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo tramite fondi 
in tutte le tipologie di classi di attività. In un contesto di mercati al rialzo, il Fondo sarà gestito rispetto all'allocazione neutra (68,5% titoli azionari, 
10,5% strumenti di debito e 21% investimenti alternativi - si veda la definizione riportata nel prospetto). Il gestore può modificare le ponderazioni 
effettive delle classi di attività sulla base delle condizioni e previsioni di mercato all'interno del seguente intervallo (titoli azionari: 40%-90%, titoli di 
debito: 0%-50%, investimenti alternativi: 0%-40%). In un contesto di ribasso dei mercati finanziari, il Fondo si tutelerà investendo parte delle sue attività 
in strumenti del mercato monetario e titoli di debito con scadenza media inferiore a 12 mesi, denominati in euro. Tuttavia, laddove tali investimenti non
siano considerati opportuni, il Fondo può investire direttamente nelle attività sottostanti. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice interno, i cui settori sottostanti presentano le 
seguenti ponderazioni: 68,5% titoli azionari + 10,5% obbligazioni + 21% altri.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono  un  ruolo  di  primo  piano  rispetto  agli  investimenti  
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore. Inoltre, la strategia d'investimento si prefigge di
contenere le perdite nel corso di periodi di un anno.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,97%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 maggio 2015.

2 / 2



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

SAFE DYNAMIC W1, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151729487 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Si prefigge di aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo tramite fondi 
in tutte le tipologie di classi di attività. In un contesto di mercati al rialzo, il Fondo sarà gestito rispetto all'allocazione neutra (68,5% titoli azionari, 
10,5% strumenti di debito e 21% investimenti alternativi - si veda la definizione riportata nel prospetto). Il gestore può modificare le ponderazioni 
effettive delle classi di attività sulla base delle condizioni e previsioni di mercato all'interno del seguente intervallo (titoli azionari: 40%-90%, titoli di 
debito: 0%-50%, investimenti alternativi: 0%-40%). In un contesto di ribasso dei mercati finanziari, il Fondo si tutelerà investendo parte delle sue attività 
in strumenti del mercato monetario e titoli di debito con scadenza media inferiore a 12 mesi, denominati in euro. Tuttavia, laddove tali investimenti non
siano considerati opportuni, il Fondo può investire direttamente nelle attività sottostanti. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice interno, i cui settori sottostanti presentano le 
seguenti ponderazioni: 68,5% TITOLI AZIONARI + 10,5% OBBLIGAZIONI + 21% ALTRI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono  un  ruolo  di  primo  piano  rispetto  agli  investimenti  
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore. Inoltre, la strategia d'investimento si prefigge di
contenere le perdite nel corso di periodi di un anno.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,93%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 maggio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

REAL ESTATE SECURITIES WORLD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151729305 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo è un fondo feeder del  fondo master lussemburghese PARVEST Real Estate Securities World (il  “Fondo  Master”).  Il  Fondo si  prefigge di  
aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del patrimonio nel Fondo Master, il quale è esposto ad azioni 
emesse da società immobiliari di tutto il mondo o società operanti nei mercati di riferimento. Il Fondo e il Fondo Master non investono direttamente nel
settore immobiliare. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è FTSE EPRA NAREIT Global (NR). 

I risultati del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività accessorie detenute dal Fondo e di potenziali discrepanze tra 
le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,80%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 maggio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD GURU, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151727861 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARWORLD Quant Equity World Guru (il “Fondo Master”).  Il Fondo si prefigge di aumentare
il  valore delle  proprie  attività  nel  medio termine investendo almeno l’85% del  patrimonio nel  Fondo Master,  che adotta una selezione dei  titoli  
quantitativa di titoli azionari a livello mondiale, indirettamente (attraverso l'impiego di derivati su indici) oppure direttamente. Investe in azioni emesse 
da società di qualsiasi paese e può fare ricorso a derivati quali i c.d. performance swap.
Può investire in titoli non compresi nell’indice di riferimento, che è MSCI AC World (NR). 

I risultati del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività accessorie detenute dal Fondo e di potenziali discrepanze tra 
le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il Fondo ha un indicatore di rischio pari a 6 in quanto il rendimento 
dell'indice strategico può evidenziare elevati livelli di volatilità, sia al 
rialzo  che  al  ribasso.  Di  conseguenza  potrebbero  verificarsi  forti  e  
brusche variazioni nel valore degli investimenti.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere evase a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all’agente per i trasferimenti entro le ore 16.00 (per gli ordini STP) o le ore 12.00 (per ordini non STP) (ora 
del Lussemburgo) due giorni prima del giorno di valutazione. Il  pagamento avverrà entro tre giorni di  negoziazione dal giorno di valutazione. Le 
sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere evase a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master dovranno 
pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all’agente per i trasferimenti del Fondo Master entro le ore 16.00 (per gli ordini STP) o le ore 
12.00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avviene entro tre giorni di negoziazione 
dal giorno di valutazione. 

1 / 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,72%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 maggio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV  BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151725816 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond World Emerging (il “Fondo  Master”).  Il Fondo si prefigge di aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del patrimonio nel Fondo Master, il quale è esposto a obbligazioni e/o altri 
strumenti di debito emessi da paesi emergenti e/o società dei paesi emergenti o società operanti in tali paesi. 

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è JPM EMBI Global Diversified (RI). 

I risultati del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività accessorie detenute dal Fondo e di potenziali discrepanze tra 
le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito.  Inoltre,  dal  
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di 
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,40%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 maggio 2015.
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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 Fondo. 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 Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 

investire. 

 
BOND USD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1  
Classe "N - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU1151725733  
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas 

 

Obiettivi e politica d’investimento 
 

Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond USD (il "Fondo Master"). Il Fondo si prefigge di aumentare il valore 

delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del patrimonio nel Fondo Master, che è esposto a obbligazioni denominate in dollari 

USA e/o in altri strumenti di debito.  
Il Fondo Master può investire oltre il 20% del patrimonio in strumenti del debito strutturato.  
A livello di Fondo Master, dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non potrà superare il 5%. 

 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Barclays US Aggregate (RI). I risultati 

del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività accessorie detenute dal Fondo e di potenziali discrepanze tra le 

spese di gestione delle due strutture. I proventi sono sistematicamente reinvestiti.  
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo) a meno che il Master non sia 
stato valutato. 

 

Profilo di rischio e di rendimento 
 
Rischio più 
basso     

Rischio più 
elevato 

Rendimento solitamente 
più basso   Rendimento solitamente più elevato 
      

1 2 3 4 5 6 7 
       

 
 I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 

dei risultati futuri.  
 La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un 

obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.  
 La categoria di rischio più bassa non garantisce un investimento 

esente da rischi.  
 Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?  

Il valore di un investimento può essere influenzato dalle oscillazioni 

dei tassi d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati 

da diversi elementi o eventi, quali politica monetaria, tasso di 

sconto, inflazione ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul 

fatto che un aumento dei tassi d’interesse determina una 

diminuzione del valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti 

di debito.  
 Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte 

d'investimento raccomandato. 

 
Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza 

significativa per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati 

dall'indicatore:  
 Rischio di credito: questo rischio si riferisce alla capacità di un 

emittente di onorare i propri impegni; il declassamento del rating di 

un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del 

valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.  
 Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 

un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per 

mancanza di acquirenti.  
 Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di 

una controparte di un’operazione finanziaria di adempiere ai propri 

obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.  
 Rischio su derivati: con l'investimento in derivati negoziati su un 

mercato ristretto (OTC) o quotati in borsa, il Fondo si prefigge di 

coprire e/o sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria 

posizione. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la 

leva finanziaria aumenta la volatilità del comparto. 
 
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione "Rischi 

d'investimento" del prospetto del Fondo, disponibile su 

www.bnpparibas-ip.com. 

 
Al fine di poter essere evase a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 

agenti locali, ai distributori o direttamente all’agente per i trasferimenti entro le ore 16.00 (per gli ordini STP) o le ore 12.00 (per ordini non STP) (ora 

del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre giorni di negoziazione dal giorno di valutazione. Le 

sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.  
Al fine di poter essere evase a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 

dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all’agente per i trasferimenti del Fondo Master entro le ore 16.00 (per gli ordini 

STP) o le ore 12.00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno di valutazione. Il pagamento avviene entro tre giorni di negoziazione dal 

giorno di valutazione. 
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Spese 
 
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. 

Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento. 
 
Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento  

Spesa di sottoscrizione 3,00% 
  

Spesa di rimborso No 
   
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 

(prima che i proventi del vostro investimento vengano distribuiti). 
 
Spese prelevate dal Fondo ogni anno 
 

Spese correnti 1,69% 
 
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche 
 

Commissioni legate al 
rendimento No 

  

 
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è 

possibile che paghiate importi inferiori; potete verificare le spese 

parlando con il vostro consulente finanziario.  
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle 

commissioni massime che verranno applicate.  
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:  

 i costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di 

sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o 

vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.  
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata 

una commissione massima pari all’1,50%. 
 
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione 

“Spese e commissioni del prospetto del Fondo”, disponibile su 

www.bnpparibas-ip.com. 

 

Risultati ottenuti nel passato 
 
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. 
 

Informazioni pratiche 
 

 Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)  
 Ulteriori informazioni sul Fondo, inclusi il Prospetto informativo più recente, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e 

semestrale, possono essere richieste gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG 

oppure online all’indirizzo www.bnpparibas-ip.com.  
 Ulteriori informazioni sul Fondo Master, compresi i valori patrimoniali netti, il KIID, il prospetto informativo e le relazioni annuale e semestrale più 

recenti possono essere richieste gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure 

on-line su www.bnpparibas-ip.com.  
 La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.  
 BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni 

contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.  
 Gli investitori possono effettuare conversioni tra i Fondi di BNP Paribas L1. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente 
finanziario di fiducia. 

 
Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du 

Secteur Financier”. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015. 
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND USA HIGH YIELD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151725576 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond USA High Yield (il “Fondo  Master”).  Il Fondo si prefigge di aumentare il 
valore delle  proprie  attività nel  medio termine investendo almeno l'85% del  patrimonio nel  Fondo Master,  che è esposto a obbligazioni  ad alto 
rendimento (high yield) denominate in dollari USA o in altri strumenti di debito. 

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Merrill Lynch US Non-Financial High 
Yield BB-B Constrained (RI). 

I risultati del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività accessorie detenute dal Fondo e di potenziali discrepanze tra 
le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,14%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 maggio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EURO HIGH YIELD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151725493 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond Euro High Yield (il “Fondo  Master”).  Il Fondo si prefigge di aumentare il 
valore delle  proprie  attività nel  medio termine investendo almeno l'85% del  patrimonio nel  Fondo Master,  che è esposto a obbligazioni  ad alto 
rendimento (high yield) denominate in euro o in altri strumenti di debito. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare 
il 5% a livello di Fondo Master.

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Merrill Lynch European Currency 
Non-Financial High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) (RI). 

I risultati del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività accessorie detenute dal Fondo e di potenziali discrepanze tra 
le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito. Inoltre, giacché il 
fondo  investe  in  un  segmento  specifico  dei  mercati  obbligazionari,  
caratterizzato da un rischio maggiore, esso rientra in una categoria di 
rischio più elevato
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,14%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 maggio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EURO CORPORATE, un Comparto della SICAV  BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1151725147 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond Euro Corporate (il “Fondo  Master”).  Il Fondo si prefigge di aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% del patrimonio nel Fondo Master, il quale è esposto a obbligazioni investment 
grade e/o altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi da società europee o società operanti in Europa. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Barclays Euro-Aggregate Corporate 500MM 
(RI). 

I risultati del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa di attività accessorie detenute dal Fondo e di potenziali discrepanze tra 
le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 16 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 maggio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD GURU, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "Classic EUR - Distribuzione" - Codice ISIN LU1056593772 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARWORLD Quant Equity World Guru (il “Fondo  Master”).  Il Fondo mira ad aumentare il 
valore  delle  proprie  attività  nel  medio  termine  investendo  almeno  l’85%  del  suo  patrimonio  nel  Fondo  Master,  che  effettua,  direttamente  o  
indirettamente (tramite l’uso di derivati su indici), una selezione quantitativa di azioni di tutto il mondo. Il Fondo Master investe in azioni emesse da 
società di qualunque paese e può ricorrere a derivati come swap di performance.
Può investire in titoli che non rientrano nel benchmark, l’MSCI AC World (NR). Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare 
differenze a causa di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il Fondo ha un indicatore di rischio pari a 6 in quanto il rendimento 
dell'indice strategico può evidenziare elevati livelli di volatilità, sia al 
rialzo  che  al  ribasso.  Di  conseguenza  potrebbero  verificarsi  forti  e  
brusche variazioni nel valore degli investimenti.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,95%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 5 settembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 marzo 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD GURU, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Classe "Classic EUR - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU1056593699 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARWORLD Quant Equity World Guru (il “Fondo  Master”).  Il Fondo mira ad aumentare il 
valore  delle  proprie  attività  nel  medio  termine  investendo  almeno  l’85%  del  suo  patrimonio  nel  Fondo  Master,  che  effettua,  direttamente  o  
indirettamente (tramite l’uso di derivati su indici), una selezione quantitativa di azioni di tutto il mondo. Il Fondo Master investe in azioni emesse da 
società di qualunque paese e può ricorrere a derivati come swap di performance.
Può investire in titoli che non rientrano nel benchmark, l’MSCI AC World (NR). Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare 
differenze a causa di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il Fondo ha un indicatore di rischio pari a 6 in quanto il rendimento 
dell'indice strategico può evidenziare elevati livelli di volatilità, sia al 
rialzo  che  al  ribasso.  Di  conseguenza  potrebbero  verificarsi  forti  e  
brusche variazioni nel valore degli investimenti.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 

1 / 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,95%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 5 settembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 marzo 2015.

2 / 2



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD GURU, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria “Classic  - Distribuzione ”  - ISIN LU1056593426 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARWORLD Quant Equity World Guru (il “Fondo  Master”).  Il Fondo mira ad aumentare il 
valore  delle  proprie  attività  nel  medio  termine  investendo  almeno  l’85%  del  suo  patrimonio  nel  Fondo  Master,  che  effettua,  direttamente  o  
indirettamente (tramite l’uso di derivati su indici), una selezione quantitativa di azioni di tutto il mondo. Il Fondo Master investe in azioni emesse da 
società di qualunque paese e può ricorrere a derivati come swap di performance.
Può investire in titoli che non rientrano nel benchmark, l’MSCI AC World (NR). Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare 
differenze a causa di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il Fondo ha un indicatore di rischio pari a 6 in quanto il rendimento 
dell'indice strategico può evidenziare elevati livelli di volatilità, sia al 
rialzo  che  al  ribasso.  Di  conseguenza  potrebbero  verificarsi  forti  e  
brusche variazioni nel valore degli investimenti.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,95%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 16 luglio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 marzo 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD GURU, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria “Classic  - Capitalizzazione” - ISIN LU1056593343 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARWORLD Quant Equity World Guru (il “Fondo  Master”).  Il Fondo mira ad aumentare il 
valore  delle  proprie  attività  nel  medio  termine  investendo  almeno  l’85%  del  suo  patrimonio  nel  Fondo  Master,  che  effettua,  direttamente  o  
indirettamente (tramite l’uso di derivati su indici), una selezione quantitativa di azioni di tutto il mondo. Il Fondo Master investe in azioni emesse da 
società di qualunque paese e può ricorrere a derivati come swap di performance.
Può investire in titoli che non rientrano nel benchmark, l’MSCI AC World (NR). Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare 
differenze a causa di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il Fondo ha un indicatore di rischio pari a 6 in quanto il rendimento 
dell'indice strategico può evidenziare elevati livelli di volatilità, sia al 
rialzo  che  al  ribasso.  Di  conseguenza  potrebbero  verificarsi  forti  e  
brusche variazioni nel valore degli investimenti.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,95%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 16 luglio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 marzo 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

SAFE DYNAMIC W7, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0982370115 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Si prefigge di aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo tramite fondi 
in tutte le tipologie di classi di attività. In un contesto di mercati al rialzo, il Fondo sarà gestito rispetto all'allocazione neutra (68,5% titoli azionari, 
10,5% strumenti di debito e 21% investimenti alternativi - si veda la definizione riportata nel prospetto). Il gestore può modificare le ponderazioni 
effettive delle classi di attività sulla base delle condizioni e previsioni di mercato all'interno del seguente intervallo (titoli azionari: 40%-90%, titoli di 
debito: 0%-50%, investimenti alternativi: 0%-40%). In un contesto di ribasso dei mercati finanziari, il Fondo si tutelerà investendo parte delle sue attività 
in strumenti del mercato monetario e titoli di debito con scadenza media inferiore a 12 mesi, denominati in euro. Tuttavia, laddove tali investimenti non
siano considerati opportuni, il Fondo può investire direttamente nelle attività sottostanti. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice interno, i cui settori sottostanti presentano le 
seguenti ponderazioni: 68,5% titoli azionari + 10,5% obbligazioni + 21% altri.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono  un  ruolo  di  primo  piano  rispetto  agli  investimenti  
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore. Inoltre, la strategia d'investimento si prefigge di
contenere le perdite nel corso di periodi di un anno.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,22%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. A seguito di modifiche recentemente apportate alla struttura delle 
commissioni, si utilizza un valore di stima piuttosto che un dato calcolato
a posteriori. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 3 febbraio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 maggio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

SAFE DYNAMIC W7, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0191757409 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Si prefigge di aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo tramite fondi 
in tutte le tipologie di classi di attività. In un contesto di mercati al rialzo, il Fondo sarà gestito rispetto all'allocazione neutra (68,5% titoli azionari, 
10,5% strumenti di debito e 21% investimenti alternativi - si veda la definizione riportata nel prospetto). Il gestore può modificare le ponderazioni 
effettive delle classi di attività sulla base delle condizioni e previsioni di mercato all'interno del seguente intervallo (titoli azionari: 40%-90%, titoli di 
debito: 0%-50%, investimenti alternativi: 0%-40%). In un contesto di ribasso dei mercati finanziari, il Fondo si tutelerà investendo parte delle sue attività 
in strumenti del mercato monetario e titoli di debito con scadenza media inferiore a 12 mesi, denominati in euro. Tuttavia, laddove tali investimenti non
siano considerati opportuni, il Fondo può investire direttamente nelle attività sottostanti. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice interno, i cui settori sottostanti presentano le 
seguenti ponderazioni: 68,5% titoli azionari + 10,5% obbligazioni + 21% altri.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono  un  ruolo  di  primo  piano  rispetto  agli  investimenti  
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore. Inoltre, la strategia d'investimento si prefigge di
contenere le perdite nel corso di periodi di un anno.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,22%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. A seguito di modifiche recentemente apportate alla struttura delle 
commissioni, si utilizza un valore di stima piuttosto che un dato calcolato
a posteriori. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  SAFE DYNAMIC W7 - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: In questi anni il Fondo ha presentato caratteristiche diverse
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 luglio 2004.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 maggio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

SAFE DYNAMIC W1, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - Codice ISIN LU0179774236 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il Comparto mira ad aumentare il valore delle relative attività sul medio termine investendo 
attraverso dei fondi in tutte le tipologie di classi di attività. In uno scenario di rialzo dei mercati il Fondo sarà gestito rispetto all'allocazione neutrale 
(68,5% azioni, 10,5% titoli di debito e 21% investimenti alternativi (si rimanda alla definizione di cui al prospetto)). Il gestore può modificare le effettive 
ponderazioni delle classi di attivi sulla base delle condizioni e previsioni di mercato nei limiti seguenti (azioni:  40%-90%, titoli di debito: 0%-50%, 
investimenti alternativi: 0%-40%). In uno scenario di ribasso dei mercati finanziari il Fondo si proteggerà investendo parte delle relative attività in 
strumenti del mercato monetario e titoli di debito con una scadenza media inferiore a 12 mesi, denominati in euro. Tuttavia, laddove tale investimento 
non sia ritenuto adeguato, il Fondo potrà investire direttamente nelle attività sottostanti. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi in un indice interno i cui settori sottostanti siano ponderati 
come di seguito riportato: 68,5% AZIONI + 10,5% OBBLIGAZIONI + 21% ALTRO.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono  un  ruolo  di  primo  piano  rispetto  agli  investimenti  
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore. Inoltre, la strategia d'investimento si prefigge di
contenere le perdite nel corso di periodi di un anno.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,17%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese. A seguito di modifiche recentemente apportate alla struttura delle 
commissioni, si utilizza un valore di stima piuttosto che un dato calcolato
a posteriori. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  SAFE DYNAMIC W1 - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: In questi anni il Fondo ha presentato caratteristiche diverse
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 gennaio 2004.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 marzo 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY EUROPE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0010012721 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  EQUITY EUROPE - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY NETHERLANDS, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0043962355 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società olandesi o da società operanti nei 
Paesi Bassi. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’AEX All-Tradable Alternative Weighting (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,05%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato

29
,5

16
,4

6,
8

-5
0,

7

41
,0

8,
5

-9
,4

13
,2 20

,0

8,
3

28
,9

14
,5

3,
8

-5
0,

2

36
,5

9,
5

-1
2,

6

10
,2 18

,5

5,
2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

% 

-60
-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50

 

  EQUITY NETHERLANDS - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0081706904 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese Parvest Equity World Emerging (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto ad  azioni emesse da società aventi 
sede od operanti in paesi emergenti. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Emerging Markets (NR). Le performance 
del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze tra i costi 
operativi delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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  EQUITY WORLD EMERGING - Classic
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A: Rendimenti del Fondo prima di diventare un fondo feeder di PARVEST Equity World
Emerging
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 agosto 1998.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY EURO, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0087045034 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni denominate in euro emesse da società dell'Unione 
europea. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EMU (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,99%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  EQUITY EURO - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY EURO, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0087045117 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni denominate in euro emesse da società dell'Unione 
europea. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EMU (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,99%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.
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Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0087047089 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo direttamente e/o indirettamente (tramite fondi) in obbligazioni 
denominate in euro o azioni di emittenti selezionati sulla base delle proprie pratiche in termini di  sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o 
ambientale e/o corporate governance). Il Fondo sarà gestito secondo un portafoglio modello (25% azioni, 75% obbligazioni, con un minimo del 50% 
investito in reddito fisso). 
Il gestore può modificare le effettive ponderazioni delle classi di attivi sulla base delle condizioni e previsioni di mercato. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 75% Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) + 
12,5% MSCI Europe (NR) + 12,5% MSCI World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono un ruolo estremamente marginale rispetto agli investimenti 
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,44%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.
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Risultati ottenuti nel passato
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  SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

DIVERSIFIED WORLD BALANCED, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0132151118 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il  Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una 
strategia di asset allocation equilibrata, flessibile e diversificata tra tutte le tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi compresi in 
determinati limiti (azioni: 25%-75%, obbligazioni: 25%-75%, investimenti alternativi (si veda la definizione nel prospetto completo): 0%-40%, liquidità: 
0%-25%). Tuttavia, laddove tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi 
sulla diversificazione degli investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non 
compresi nell’indice composito, ponderato come segue: 40% MSCI World AC + 10% MSCI EMU + 40% Barclays EuroAggregate + 10% Eonia.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il  presente  Fondo  investe  in  diverse  classi  di  attività.  La  relativa  
composizione  standard  del  portafoglio  è  costituita  da  un  buon  
equilibrio tra attività rischiose e attività meno rischiose, il che spiega 
il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,21%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 2 novembre 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

DIVERSIFIED WORLD GROWTH, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0132152439 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il  Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una 
strategia di asset allocation dinamica, flessibile e diversificata tra tutte le tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi compresi in 
determinati limiti (azioni: 50%-100%, obbligazioni: 0%-50%, investimenti alternativi (si veda la definizione nel prospetto completo): 0%-40%, liquidità: 
0%-25%). Tuttavia, laddove tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi 
sulla diversificazione degli investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non 
compresi nell’indice composito, ponderato come segue: 60% MSCI World AC + 15% MSCI EMU + 20% Barclays EuroAggregate +  5% Eonia.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il  presente  Fondo  investe  in  diverse  classi  di  attività.  La  relativa  
composizione  standard  del  portafoglio  è  costituita  da  un'elevata  
proporzione di attività rischiose e un'inferiore proporzione di attività 
meno rischiose, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,21%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.
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Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 2 novembre 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY EURO, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0158087725 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni denominate in euro emesse da società dell'Unione 
europea. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EMU (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,80%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 28 agosto 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY EUROPE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0158838473 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,75%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 20 novembre 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

DIVERSIFIED WORLD BALANCED, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0159091882 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il  Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una 
strategia di asset allocation equilibrata, flessibile e diversificata tra tutte le tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi compresi in 
determinati limiti (azioni: 25%-75%, obbligazioni: 25%-75%, investimenti alternativi (si veda la definizione nel prospetto completo): 0%-40%, liquidità: 
0%-25%). Tuttavia, laddove tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi 
sulla diversificazione degli investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non 
compresi nell’indice composito, ponderato come segue: 40% MSCI World AC + 10% MSCI EMU + 40% Barclays EuroAggregate + 10% Eonia.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il  presente  Fondo  investe  in  diverse  classi  di  attività.  La  relativa  
composizione  standard  del  portafoglio  è  costituita  da  un  buon  
equilibrio tra attività rischiose e attività meno rischiose, il che spiega 
il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,86%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 28 agosto 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

DIVERSIFIED WORLD GROWTH, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0159092427 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il  Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una 
strategia di asset allocation dinamica, flessibile e diversificata tra tutte le tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi compresi in 
determinati limiti (azioni: 50%-100%, obbligazioni: 0%-50%, investimenti alternativi (si veda la definizione nel prospetto completo): 0%-40%, liquidità: 
0%-25%). Tuttavia, laddove tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi 
sulla diversificazione degli investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non 
compresi nell’indice composito, ponderato come segue: 60% MSCI World AC + 15% MSCI EMU + 20% Barclays EuroAggregate +  5% Eonia.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il  presente  Fondo  investe  in  diverse  classi  di  attività.  La  relativa  
composizione  standard  del  portafoglio  è  costituita  da  un'elevata  
proporzione di attività rischiose e un'inferiore proporzione di attività 
meno rischiose, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,88%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 28 agosto 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

SUSTAINABLE ACTIVE ALLOCATION, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0159095446 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo direttamente e/o indirettamente (tramite fondi) in obbligazioni 
denominate in euro o azioni di emittenti selezionati sulla base delle proprie pratiche in termini di  sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o 
ambientale e/o corporate governance). Il Fondo sarà gestito secondo un portafoglio modello (25% azioni, 75% obbligazioni, con un minimo del 50% 
investito in reddito fisso). 
Il gestore può modificare le effettive ponderazioni delle classi di attivi sulla base delle condizioni e previsioni di mercato. 
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 75% Barclays Euro Aggregate 500MM (RI) + 
12,5% MSCI Europe (NR) + 12,5% MSCI World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono un ruolo estremamente marginale rispetto agli investimenti 
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 3,12%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 28 agosto 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EURO HIGH YIELD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - Codice ISIN LU0161743942 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond Euro High Yield (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, che ha un'esposizione in titoli obbligazionari 
e/o in altri strumenti di debito ad elevato rendimento (c.d. high yield) denominati in euro. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non
potrà superare il 5% a livello di Fondo Master.

Si  tratta di  un comparto a gestione attiva e,  in  quanto tale,  può investire  in  titoli  non compresi  nell’indice, il  Merrill  Lynch European Currency 
Non-Financial High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) (RI). Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa 
di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito. Inoltre, giacché il 
fondo  investe  in  un  segmento  specifico  dei  mercati  obbligazionari,  
caratterizzato da un rischio maggiore, esso rientra in una categoria di 
rischio più elevato
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,64%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 9 dicembre 2003.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EURO PREMIUM, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria “Classic  - Accumulazione” - Codice ISIN LU0172350877 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo indirettamente sui mercati obbligazionari. Investe in azioni, i 
cui risultati sono scambiati con quelli conseguiti dall’indice iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 years (RI). Il portafoglio non è soggetto ad alcun rischio 
legato all’esposizione ai mercati azionari globali. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella all’euro. Considerati i suoi investimenti (meno
del 15% investito in strumenti di debito), il Fondo non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da 
risparmio.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,19%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 settembre 2003.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EURO PREMIUM, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria “N - Accumulazione” - Codice ISIN LU0172351255 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo indirettamente sui mercati obbligazionari. Investe in azioni, i 
cui risultati sono scambiati con quelli conseguiti dall’indice iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 years (RI). Il portafoglio non è soggetto ad alcun rischio 
legato all’esposizione ai mercati azionari globali. Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella all’euro. Considerati i suoi investimenti (meno
del 15% investito in strumenti di debito), il Fondo non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da 
risparmio.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,69%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.
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Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 novembre 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY EUROPE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0176506888 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 3 novembre 2003.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0251280102 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond World Emerging Local (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni e altri strumenti 
di debito emessi da  paesi emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Il processo di gestione del Fondo Master sarà incentrato 
sulle fluttuazioni delle valute locali,  e le esposizioni ai paesi saranno ponderate sulla base di un processo di diversificazione attuato dal team di 
gestione. 

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI-EM Global Diversified (RI). Le 
performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze 
tra i costi operativi delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito.  Inoltre,  dal  
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di 
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,93%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 15 maggio 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MODEL 1, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria “Classic  - Capitalizzazione” - ISIN LU0377111959 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel breve termine adottando un profilo di 
rischio molto difensivo tramite una strategia di asset allocation flessibile tra svariate tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi 
compresi in determinati limiti (azioni: 0% - 15%, titoli immobiliari: 0% - 10%, obbligazioni: 40% - 80%, titoli di debito a breve termine: 20% - 60%). 
Tuttavia, laddove tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi sulla 
diversificazione degli investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi 
nell’indice, 60% Citigroup WGBI EMU (RI) + 40% Cash Index EURIBID 3 Months [Monthly Cap] (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono un ruolo estremamente marginale rispetto agli investimenti 
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,53%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  MODEL 1 - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 novembre 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MODEL 2, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria “Classic  - Capitalizzazione” - ISIN LU0377113229 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel breve termine adottando un profilo di 
rischio difensivo tramite una strategia di asset allocation flessibile tra svariate tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi compresi in 
determinati limiti (azioni: 0% - 30%, titoli immobiliari: 0% - 15%, obbligazioni: 30% - 70%, titoli di debito a breve termine: 10% - 50%). Tuttavia, laddove 
tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi sulla diversificazione degli 
investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, 50% Bond + 
30% Cash + 15% Equity + 5% Real Estate.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono un ruolo estremamente marginale rispetto agli investimenti 
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,55%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  MODEL 2 - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 novembre 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MODEL 3, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria “Classic  - Capitalizzazione” - ISIN LU0377114623 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine adottando un profilo di
rischio moderato tramite una strategia di asset allocation flessibile tra svariate tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi compresi in
determinati limiti (azioni: 10% - 50%, titoli immobiliari: 0% - 20%, obbligazioni: 30% - 70%, titoli di debito a breve termine: 0% - 30%). Tuttavia, laddove 
tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi sulla diversificazione degli 
investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, 50% Bond + 
30% Equity + 10% Real Estate + 10% Cash.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono un ruolo marginale rispetto agli investimenti caratterizzati 
da  un  profilo  di  rischio  più  contenuto,  il  che  spiega  il  livello  
dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,89%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  MODEL 3 - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 novembre 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MODEL 4, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria “Classic  - Capitalizzazione” - ISIN LU0377116081 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine adottando un profilo di
rischio intermedio tramite una strategia di asset allocation flessibile tra svariate tipologie di classi di attività, attraverso investimenti in fondi compresi 
in determinati limiti (azioni: 30% - 70%, titoli immobiliari: 0% - 20%, obbligazioni: 10% - 50%, titoli di debito a breve termine: 0% - 20%). Tuttavia, laddove
tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi sulla diversificazione degli 
investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, 50% Equity +
35% Bond + 10% Real Estate + 5% Cash.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono  un  ruolo  di  primo  piano  rispetto  agli  investimenti  
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,88%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  MODEL 4 - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 novembre 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MODEL 5, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria “Classic  - Capitalizzazione” - ISIN LU0377117485 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel lungo termine adottando un profilo di 
rischio conservativo tramite una strategia di  asset  allocation flessibile  tra svariate tipologie  di  classi  di  attività,  attraverso investimenti  in  fondi  
compresi in determinati limiti (azioni: 50% - 100%, titoli immobiliari: 0% - 20%, obbligazioni: 0% - 30%, titoli di debito a breve termine: 0% - 10%). 
Tuttavia, laddove tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi sulla 
diversificazione degli investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi 
nell’indice, 75% Equity + 15% Bond + 10% Real Estate.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono  un  ruolo  di  primo  piano  rispetto  agli  investimenti  
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,12%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  MODEL 5 - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 novembre 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

MODEL 6, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria “Classic  - Capitalizzazione” - ISIN LU0377118962 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel lungo termine adottando un profilo di 
rischio conservativo tramite una strategia di  asset  allocation flessibile  tra svariate tipologie  di  classi  di  attività,  attraverso investimenti  in  fondi  
compresi in determinati limiti (azioni: 70% - 100%, titoli immobiliari: 0% - 20%, obbligazioni: 0% - 20%, titoli di debito a breve termine: 0% - 20%). 
Tuttavia, laddove tali investimenti non siano considerati appropriati, il Fondo può investire direttamente negli attivi sottostanti. Si pone enfasi sulla 
diversificazione degli investimenti a livello internazionale. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi 
nell’indice, 47,5% MSCI World (NR) + 47,5% S&P High Income Equity World (NR) (Lux tax based) + 5% MSCI Emerging Markets (Free) (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo  comparto  investe  in  diverse  classi  di  attività.  Nella  
combinazione  standard  delle  attività,  gli  investimenti  rischiosi  
rivestono  un  ruolo  di  primo  piano  rispetto  agli  investimenti  
caratterizzati da un profilo di rischio più contenuto, il che spiega il 
livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,10%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.
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Risultati ottenuti nel passato
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  MODEL 6 - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 novembre 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY EUROPE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic USD - Capitalizzazione" - ISIN LU0531757911 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,01%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata lanciata il 22 marzo 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY USA CORE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0531774767 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi o da società operanti 
negli Stati Uniti. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI USA (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato

4,
8

13
,6

26
,1 28

,3

1,
2

12
,7

21
,0 23

,2

2010 2011 2012 2013 2014

% 

0

5

10

15

20

25

30

 

  EQUITY USA CORE - Classic EUR
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 settembre 2010.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY USA CORE, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0531774841 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi o da società operanti 
negli Stati Uniti. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI USA (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 dicembre 2010.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.

2 / 2



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EURO HIGH YIELD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0907251226 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond Euro High Yield (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, che ha un'esposizione in titoli obbligazionari 
e/o in altri strumenti di debito ad elevato rendimento (c.d. high yield) denominati in euro. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non
potrà superare il 5% a livello di Fondo Master.

Si  tratta di  un comparto a gestione attiva e,  in  quanto tale,  può investire  in  titoli  non compresi  nell’indice, il  Merrill  Lynch European Currency 
Non-Financial High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) (RI). Le performance del Fondo e del Fondo Master possono presentare differenze a causa 
di attività detenute dal Fondo in via secondaria e di potenziali discrepanze tra le spese di gestione delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito. Inoltre, giacché il 
fondo  investe  in  un  segmento  specifico  dei  mercati  obbligazionari,  
caratterizzato da un rischio maggiore, esso rientra in una categoria di 
rischio più elevato
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,64%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  BOND EURO HIGH YIELD - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 18 giugno 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0907251499 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond World Emerging Local (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni e altri strumenti 
di debito emessi da  paesi emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Il processo di gestione del Fondo Master sarà incentrato 
sulle fluttuazioni delle valute locali,  e le esposizioni ai paesi saranno ponderate sulla base di un processo di diversificazione attuato dal team di 
gestione. 

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI-EM Global Diversified (RI). Le 
performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze 
tra i costi operativi delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito.  Inoltre,  dal  
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di 
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,93%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  BOND WORLD EMERGING LOCAL - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 15 luglio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

EQUITY WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0907251655 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese Parvest Equity World Emerging (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto ad  azioni emesse da società aventi 
sede od operanti in paesi emergenti. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Emerging Markets (NR). Le performance 
del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze tra i costi 
operativi delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi, 
dovute  ad  esempio  a  informazioni  negative  sull’emittente  o  sul  
mercato.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,00%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  EQUITY WORLD EMERGING - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 18 giugno 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EURO CORPORATE, un Comparto della SICAV  BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0982364571 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond Euro Corporate (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni di tipo investment 
grade e/o altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi da società europee o società che operino in Europa. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM (RI). 
Le performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di  attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di  potenziali  
differenze tra i costi operativi delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,20%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  BOND EURO CORPORATE - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND EURO CORPORATE, un Comparto della SICAV  BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0982364654 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond Euro Corporate (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni di tipo investment 
grade e/o altri strumenti di debito denominati in euro ed emessi da società europee o società che operino in Europa. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM (RI). 
Le performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di  attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di  potenziali  
differenze tra i costi operativi delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,20%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  BOND EURO CORPORATE - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND USA HIGH YIELD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0982364738 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond USA High Yield (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni ad alto rendimento 
denominate in dollari USA o altri strumenti di debito. 

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch US Non-Financial High Yield 
BB-B Constrained (RI). Le performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via
di potenziali differenze tra i costi operativi delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,63%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND USA HIGH YIELD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0982364811 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond USA High Yield (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni ad alto rendimento 
denominate in dollari USA o altri strumenti di debito. 

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch US Non-Financial High Yield 
BB-B Constrained (RI). Le performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via
di potenziali differenze tra i costi operativi delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 

1 / 2



Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,63%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 31 gennaio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND USD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0982365032 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond USD (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie
attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni denominate in dollari USA e/o altri 
strumenti di debito. Dopo la copertura, l'esposizione del Fondo Master a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays US Aggregate (RI). Le performance del 
Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze tra i costi 
operativi delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,18%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  BOND USD - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.

2 / 2



Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND USD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0982365115 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond USD (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie
attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni denominate in dollari USA e/o altri 
strumenti di debito. Dopo la copertura, l'esposizione del Fondo Master a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays US Aggregate (RI). Le performance del 
Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze tra i costi 
operativi delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,18%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  BOND USD - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV  BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0982365206 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond World Emerging (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni e/o altri strumenti di 
debito emessi da paesi emergenti e/o da società aventi sede od operanti in tali paesi. 

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI). Le 
performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze 
tra i costi operativi delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito.  Inoltre,  dal  
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di 
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,86%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  BOND WORLD EMERGING - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

BOND WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV  BNP Paribas L1, in breve BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0982365388 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Bond World Emerging (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il valore 
delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto a obbligazioni e/o altri strumenti di 
debito emessi da paesi emergenti e/o da società aventi sede od operanti in tali paesi. 

Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI). Le 
performance del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze 
tra i costi operativi delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi 
d’interesse. I  tassi  d’interesse possono essere influenzati  da diversi  
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione 
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei  tassi  d’interesse  determina  una  diminuzione  del  valore  degli  
investimenti  in  obbligazioni  e  strumenti  di  debito.  Inoltre,  dal  
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di 
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 1,86%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  BOND WORLD EMERGING - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

REAL ESTATE SECURITIES WORLD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0982368721 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Real Estate Securities World (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto alle azioni emesse da società a 
livello mondiale operanti nel settore immobiliare o da società operanti in mercati di riferimento. Il Fondo e il Fondo Master non investono direttamente 
nel settore immobiliare. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Global (NR). Le performance 
del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze tra i costi 
operativi delle due strutture.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una  
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,02%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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A

  REAL ESTATE SECURITIES WORLD - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

REAL ESTATE SECURITIES WORLD, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0982368994 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo è un fondo feeder del fondo master lussemburghese PARVEST Real Estate Securities World (il "Fondo Master"). Il Fondo mira ad aumentare il 
valore delle proprie attività nel medio termine investendo almeno l'85% delle proprie attività nel Fondo Master, esposto alle azioni emesse da società a 
livello mondiale operanti nel settore immobiliare o da società operanti in mercati di riferimento. Il Fondo e il Fondo Master non investono direttamente 
nel settore immobiliare. 

Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Global (NR). Le performance 
del Fondo e del Fondo Master potranno differire a causa di attività accessorie detenute dal Fondo, nonché per via di potenziali differenze tra i costi 
operativi delle due strutture.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli  investitori  possono richiedere il  rimborso su base  giornaliera (nei  giorni  lavorativi  per le banche in Lussemburgo),  salvo in caso di  mancata 
valutazione del Master.

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
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.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una 
controparte  in  un’operazione  finanziaria  di  adempiere  ai  propri  
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio  operativo  e  di  custodia:  alcuni  mercati  hanno  una
regolamentazione  minore  rispetto  alla  maggior  parte  dei  mercati  
internazionali;  di  conseguenza, i  servizi  relativi  alla custodia e alla 
liquidazione  del  comparto  su  tali  mercati  potrebbero  essere  più  
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o 
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o 
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si 
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria 
aumenta la volatilità del comparto.

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

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso dovranno pervenire agli 
agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti entro le ore 16:00 (per gli ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non 
STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il  giorno di  valutazione.  Il  pagamento avverrà entro tre giorni  di  contrattazione dal giorno di  
valutazione. Le sottoscrizioni in natura non sono autorizzate.

Al fine di poter essere elaborate a uno specifico valore patrimoniale netto, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso del Fondo Master 
dovranno pervenire agli agenti locali, ai distributori o direttamente all'agente incaricato dei trasferimenti per il Fondo Master entro le ore 16:00 (per gli 
ordini STP) o le ore 12:00 (per ordini non STP) (ora del Lussemburgo) del giorno precedente il giorno di valutazione. Il pagamento avverrà entro tre 
giorni di contrattazione dal giorno di valutazione. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,02%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
L’importo  relativo  alle  spese  correnti  si  basa  sulle  spese  passate,  
determinate al novembre 2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all’1,50% 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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  REAL ESTATE SECURITIES WORLD - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

A: I rendimenti del Fondo Master sono forniti a titolo di riferimento
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
Ulteriori  informazioni  sul  Fondo Master,  compresi  i  valori  patrimoniali  netti,  il  KIID,  il  prospetto informativo e le  ultime relazioni  annuale e 
semestrale più recenti sono reperibili gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure on-line 
su www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 19 febbraio 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

DIVERSIFIED WORLD STABILITY, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0132151621 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il  Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una 
strategia di asset allocation flessibile, diversificata, prudente e presumibilmente stabile tra tutte le tipologie di classi di attività, investendo attraverso 
fondi entro i seguenti limiti (azioni: 0%-30%, reddito fisso: 35%-85%, alternativi (si rimanda alla definizione di cui al prospetto completo): 0%-40%, 
liquidità: 0%-25%). Tuttavia, laddove tale investimento non sia ritenuto adeguato, il Fondo potrà investire direttamente nelle attività sottostanti. Si 
richiama l'attenzione sulla diversificazione internazionale degli investimenti. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in 
titoli non compresi nell’indice composito ponderato come di seguito riportato: 15% MSCI World AC + 5% MSCI EMU + 70% Barclays EuroAggregate + 10% 
Eonia.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un  
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il  presente  Fondo  investe  in  diverse  classi  di  attività.  La  relativa  
composizione standard del portafoglio è costituita da una proporzione
bassa di attività rischiose e un'elevata proporzione di attività meno 
rischiose, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di  
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione 3,00%

Spesa di rimborso No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,17%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono  indicate  le  spese  di  sottoscrizione  massime.  In  alcuni  casi  è  
possibile  che  paghiate  importi  inferiori.  Potete  verificare  le  spese  
parlando con il vostro consulente finanziario. 
Le spese correnti  si  basano sulle spese passate calcolate a novembre 
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
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  DIVERSIFIED WORLD STABILITY - Classic
  Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

.

Le cifre  indicano i  risultati  per  le  categorie  di  azioni,  il  cui  Valore  
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1° 
gennaio al 31 dicembre.
La  performance  realizzata  in  passato  non  è  indicativa  di  risultati  
futuri.
Le  spese  correnti  del  Fondo  sono  incluse  nel  calcolo  dei  risultati  
ottenuti  nel  passato.  Le  spese  di  sottoscrizione/rimborso  e  la  
commissione  di  conversione  sono  escluse  dal  calcolo  dei  risultati  
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 2 novembre 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I  rendimenti  si  basano sul valore patrimoniale netto con il  reddito 
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 marzo 2015.
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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 Fondo. 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 dell'investimento in 
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di 
investire.

DIVERSIFIED WORLD STABILITY, un Comparto della SICAV BNP Paribas L1, in sintesi BNPP L1
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0159093748 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il  Fondo appartiene alla categoria dei fondi di fondi. Il  Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una 
strategia di asset allocation flessibile, diversificata, prudente e presumibilmente stabile tra tutte le tipologie di classi di attività, investendo attraverso 
fondi entro i seguenti limiti (azioni: 0%-30%, reddito fisso: 35%-85%, alternativi (si rimanda alla definizione di cui al prospetto completo): 0%-40%, 
liquidità: 0%-25%). Tuttavia, laddove tale investimento non sia ritenuto adeguato, il Fondo potrà investire direttamente nelle attività sottostanti. Si 
richiama l'attenzione sulla diversificazione internazionale degli investimenti. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in 
titoli non compresi nell’indice composito ponderato come di seguito riportato: 15% MSCI World AC + 5% MSCI EMU + 70% Barclays EuroAggregate + 10% 
Eonia.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base  giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso Rendimento solitamente più elevato

1 2 3 4 5 6 7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile 
dei risultati futuri.
La  categoria  di  rischio  di  un  Fondo  è  un  indicatore,  ma  non  un  
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza  alla  categoria  più  bassa  non  garantisce  un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il  presente  Fondo  investe  in  diverse  classi  di  attività.  La  relativa  
composizione standard del portafoglio è costituita da una proporzione
bassa di attività rischiose e un'elevata proporzione di attività meno 
rischiose, il che spiega il livello dell'indicatore.
Maggiore  è  il  livello  di  rischio,  più  lungo  sarà  l’orizzonte  di  
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:

Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di  onorare  i  propri  impegni:  il  declassamento  del  rating  di
un’emissione o  di  un  emittente  può  condurre  a  una  flessione  del  
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere 
un’attività a  un  prezzo  di  mercato  equo  in  un  dato  momento  per  
mancanza di acquirenti.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto 
del  Fondo  "Rischi  di  investimento",  disponibile  su
www.bnpparibas-ip.com. 
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento

Spesa di sottoscrizione No

Spesa di rimborso 3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale 
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).

Spese prelevate dal Fondo ogni anno

Spese correnti 2,86%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al 
rendimento

No

 

Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario. 
La  percentuale  delle  spese  correnti  si  basa  su  una  stima  delle  
commissioni massime che verranno applicate. 
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:

I  costi  delle  operazioni  di  portafoglio,  salvo  in  caso  di  spese  di  
sottoscrizione/rimborso  pagate  dal  Fondo  quando  si  acquistano  o  
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.

In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una 
commissione massima pari all'1,50%. 

 
Per  maggiori  informazioni  sulle  spese,  si  rimanda  alla  sezione  del  
prospetto  del  Fondo  "Spese  e  commissioni",  disponibile  su  
www.bnpparibas-ip.com.

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 28 agosto 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel 
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni  azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale, 
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo 
www.bnpparibas-ip.com. 
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel 
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli  investitori  possono cambiare Fondo all'interno di  BNP Paribas L1.  Per ulteriori  dettagli,  consultare il  Prospetto o rivolgersi  al  consulente 
finanziario di fiducia.

.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 marzo 2015.
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