
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.

TARGET CLICK FUND 2015, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111805585 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2015. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 0,52%

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 ottobre 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 31 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2016, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111805742 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2016. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 0,51%

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 ottobre 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 31 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2017, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111805825 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2017. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 0,67%

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.
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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 31 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2018, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111806476 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2018. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 0,72%

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. 
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
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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 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2019, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111806559 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2019. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 0,66%

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
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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 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2020, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111806633 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2020. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 0,72%

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. 
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
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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 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2021, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111806989 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2021. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 0,77%

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
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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 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2022, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111807102 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2022. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,83%

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 ottobre 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 31 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2023, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111807797 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2023. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,83%

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 ottobre 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 31 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2024, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111807870 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2024. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,84%

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 ottobre 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 31 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2025, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111808092 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2025. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,84%

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 ottobre 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 31 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2030, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111808845 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2030. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 2,13%

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 ottobre 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 31 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2035, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0111809579 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2035. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale netto più 
elevato ottenuto dal Fondo durante la sua esistenza. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente o indirettamente (tramite 
fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con l'avvicinarsi della sua data di
scadenza aumenta progressivamente i propri investimenti in strumenti che assicurano il valore garantito. Questa riallocazione può essere influenzata 
anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 2,13%

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 ottobre 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 31 ottobre 2000.
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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2040, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, in sintesi BNPP PLAN
Classe “Classic - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU0184022548 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira 1) ad aumentare il valore delle proprie attività nel corso della propria durata investendo direttamente o indirettamente (attraverso fondi) 
in tutte le tipologie di classe di attività e 2) a distribuire il valore garantito in data 31 ottobre 2040. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale 
netto più elevato raggiunto dal Fondo nel corso della propria durata. Al fine di assicurare detto valore garantito, il Fondo effettua investimenti diretti o 
indiretti  (attraverso fondi) in strumenti di debito,  strumenti del mercato monetario e depositi  a termine. Il  Fondo ha una durata specifica e,  con 
l'avvicinarsi della data di scadenza, aumenta in modo progressivo gli investimenti in strumenti che assicurino il valore garantito. Su tale riallocazione 
possono influire anche fattori diversi dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 2,15%

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 ottobre 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 maggio 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 PLAN. 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.

TARGET CLICK FUND 2042, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, in sintesi BNPP PLAN
Classe “Classic - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU0184022977 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira 1) ad aumentare il valore delle proprie attività nel corso della propria durata investendo direttamente o indirettamente (attraverso fondi) 
in tutte le tipologie di classe di attività e 2) a distribuire il valore garantito in data 31 ottobre 2042. Il valore garantito è pari al valore patrimoniale 
netto più elevato raggiunto dal Fondo nel corso della propria durata. Al fine di assicurare detto valore garantito, il Fondo effettua investimenti diretti o 
indiretti  (attraverso fondi) in strumenti di debito,  strumenti del mercato monetario e depositi  a termine. Il  Fondo ha una durata specifica e,  con 
l'avvicinarsi della data di scadenza, aumenta in modo progressivo gli investimenti in strumenti che assicurino il valore garantito. Su tale riallocazione 
possono influire anche fattori diversi dal tempo.
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?
Questo comparto investe in diverse classi  di  attività,  attuando una 
diversificazione internazionale. Man mano che si avvicinerà alla data 
obiettivo (indicata nel nome), effettuerà sempre meno investimenti in 
attività rischiose, riducendo in tal modo il rischio.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 2,15%

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 ottobre 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 maggio 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 PLAN. 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.

EASY FUTURE 2018, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0930018691 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività adottando strategie che offrono esposizione a mercati finanziari globali o il cui obiettivo sia generare risultati positivi 
indipendentemente dalle condizioni di mercato e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2018. Il 31 ottobre 2018 il valore garantito 
sarà pari ad almeno EUR 94, ma può aumentare durante l'esistenza del Fondo. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente 
o indirettamente (tramite fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con 
l'avvicinarsi  della  sua data  di  scadenza aumenta progressivamente  i  propri  investimenti  in  strumenti  che assicurano il  valore  garantito.  Questa  
riallocazione può essere influenzata anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Il  livello  dell'indicatore  è  giustificato  da  una  parte  dall'orizzonte  
d'investimento (più lungo è l'orizzonte d'investimento, più elevato è il 
rischio) e dall'altra dal meccanismo di protezione alla scadenza. Il  
rimborso prima della scadenza potrebbe essere associato a un rischio
più elevato.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,12%

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. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a ottobre 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,
2

2010 2011 2012 2013 2014

% 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

 

  EASY FUTURE 2018 - Classic
.

.

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 16 settembre 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 PLAN. 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.

EASY FUTURE 2021, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0930018931 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività adottando strategie che offrono esposizione a mercati finanziari globali o il cui obiettivo sia generare risultati positivi 
indipendentemente dalle condizioni di mercato e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2021. Il 31 ottobre 2021 il valore garantito 
sarà pari ad almeno EUR 91, ma può aumentare durante l'esistenza del Fondo. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente 
o indirettamente (tramite fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con 
l'avvicinarsi  della  sua data  di  scadenza aumenta progressivamente  i  propri  investimenti  in  strumenti  che assicurano il  valore  garantito.  Questa  
riallocazione può essere influenzata anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Il  livello  dell'indicatore  è  giustificato  da  una  parte  dall'orizzonte  
d'investimento (più lungo è l'orizzonte d'investimento, più elevato è il 
rischio) e dall'altra dal meccanismo di protezione alla scadenza. Il  
rimborso prima della scadenza potrebbe essere associato a un rischio
più elevato.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,63%

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. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a ottobre 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

10
,9

2010 2011 2012 2013 2014

% 

0

2

4

6

8

10

12

 

  EASY FUTURE 2021 - Classic
.

.

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 16 settembre 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 PLAN. 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.

EASY FUTURE 2023, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0930019236 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività adottando strategie che offrono esposizione a mercati finanziari globali o il cui obiettivo sia generare risultati positivi 
indipendentemente dalle condizioni di mercato e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2023. Il 31 ottobre 2023 il valore garantito 
sarà pari ad almeno EUR 89, ma può aumentare durante l'esistenza del Fondo. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente 
o indirettamente (tramite fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con 
l'avvicinarsi  della  sua data  di  scadenza aumenta progressivamente  i  propri  investimenti  in  strumenti  che assicurano il  valore  garantito.  Questa  
riallocazione può essere influenzata anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Il  livello  dell'indicatore  è  giustificato  da  una  parte  dall'orizzonte  
d'investimento (più lungo è l'orizzonte d'investimento, più elevato è il 
rischio) e dall'altra dal meccanismo di protezione alla scadenza. Il  
rimborso prima della scadenza potrebbe essere associato a un rischio
più elevato.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,63%

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. 
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a ottobre 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 classe di azioni è stata creata il 16 settembre 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 PLAN. 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.

EASY FUTURE 2026, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0930019582 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività adottando strategie che offrono esposizione a mercati finanziari globali o il cui obiettivo sia generare risultati positivi 
indipendentemente dalle condizioni di mercato e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2026. Il 31 ottobre 2026 il valore garantito 
sarà pari ad almeno EUR 86, ma può aumentare durante l'esistenza del Fondo. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente 
o indirettamente (tramite fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con 
l'avvicinarsi  della  sua data  di  scadenza aumenta progressivamente  i  propri  investimenti  in  strumenti  che assicurano il  valore  garantito.  Questa  
riallocazione può essere influenzata anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Il  livello  dell'indicatore  è  giustificato  da  una  parte  dall'orizzonte  
d'investimento (più lungo è l'orizzonte d'investimento, più elevato è il 
rischio) e dall'altra dal meccanismo di protezione alla scadenza. Il  
rimborso prima della scadenza potrebbe essere associato a un rischio
più elevato.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,97%

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 ottobre 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 classe di azioni è stata creata il 16 settembre 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 PLAN. 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.

EASY FUTURE 2028, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0930019749 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività adottando strategie che offrono esposizione a mercati finanziari globali o il cui obiettivo sia generare risultati positivi 
indipendentemente dalle condizioni di mercato e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2028. Il 31 ottobre 2028 il valore garantito 
sarà pari ad almeno EUR 84, ma può aumentare durante l'esistenza del Fondo. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente 
o indirettamente (tramite fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con 
l'avvicinarsi  della  sua data  di  scadenza aumenta progressivamente  i  propri  investimenti  in  strumenti  che assicurano il  valore  garantito.  Questa  
riallocazione può essere influenzata anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Il  livello  dell'indicatore  è  giustificato  da  una  parte  dall'orizzonte  
d'investimento (più lungo è l'orizzonte d'investimento, più elevato è il 
rischio) e dall'altra dal meccanismo di protezione alla scadenza. Il  
rimborso prima della scadenza potrebbe essere associato a un rischio
più elevato.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,96%

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 ottobre 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 classe di azioni è stata creata il 16 settembre 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 PLAN. 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.

EASY FUTURE 2033, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0930020168 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività adottando strategie che offrono esposizione a mercati finanziari globali o il cui obiettivo sia generare risultati positivi 
indipendentemente dalle condizioni di mercato e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2033. Il 31 ottobre 2033 il valore garantito 
sarà pari ad almeno EUR 79, ma può aumentare durante l'esistenza del Fondo. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente 
o indirettamente (tramite fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con 
l'avvicinarsi  della  sua data  di  scadenza aumenta progressivamente  i  propri  investimenti  in  strumenti  che assicurano il  valore  garantito.  Questa  
riallocazione può essere influenzata anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Il  livello  dell'indicatore  è  giustificato  da  una  parte  dall'orizzonte  
d'investimento (più lungo è l'orizzonte d'investimento, più elevato è il 
rischio) e dall'altra dal meccanismo di protezione alla scadenza. Il  
rimborso prima della scadenza potrebbe essere associato a un rischio
più elevato.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,97%

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 ottobre 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 classe di azioni è stata creata il 16 settembre 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 PLAN. 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.

EASY FUTURE 2038, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0930020598 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività adottando strategie che offrono esposizione a mercati finanziari globali o il cui obiettivo sia generare risultati positivi 
indipendentemente dalle condizioni di mercato e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2038. Il 31 ottobre 2038 il valore garantito 
sarà pari ad almeno EUR 74, ma può aumentare durante l'esistenza del Fondo. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente 
o indirettamente (tramite fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con 
l'avvicinarsi  della  sua data  di  scadenza aumenta progressivamente  i  propri  investimenti  in  strumenti  che assicurano il  valore  garantito.  Questa  
riallocazione può essere influenzata anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Il  livello  dell'indicatore  è  giustificato  da  una  parte  dall'orizzonte  
d'investimento (più lungo è l'orizzonte d'investimento, più elevato è il 
rischio) e dall'altra dal meccanismo di protezione alla scadenza. Il  
rimborso prima della scadenza potrebbe essere associato a un rischio
più elevato.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,94%

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 ottobre 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 classe di azioni è stata creata il 16 settembre 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 PLAN. 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.

EASY FUTURE 2043, un Comparto della SICAV BNP PARIBAS PLAN, abbreviata in BNPP PLAN
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - codice ISIN LU0930020838 
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a 1) aumentare il valore delle proprie attività durante la sua esistenza investendo direttamente o indirettamente (tramite fondi) in tutte 
le tipologie di classi di attività adottando strategie che offrono esposizione a mercati finanziari globali o il cui obiettivo sia generare risultati positivi 
indipendentemente dalle condizioni di mercato e 2) corrispondere il proprio valore garantito il 31 ottobre 2043. Il 31 ottobre 2043 il valore garantito 
sarà pari ad almeno EUR 69, ma può aumentare durante l'esistenza del Fondo. Al fine di assicurare tale valore garantito, il Fondo investe direttamente 
o indirettamente (tramite fondi) in strumenti di debito, strumenti del mercato monetario e depositi a termine. Il Fondo ha una durata specifica e con 
l'avvicinarsi  della  sua data  di  scadenza aumenta progressivamente  i  propri  investimenti  in  strumenti  che assicurano il  valore  garantito.  Questa  
riallocazione può essere influenzata anche da altri fattori, oltre che dal tempo.
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?
Il  livello  dell'indicatore  è  giustificato  da  una  parte  dall'orizzonte  
d'investimento (più lungo è l'orizzonte d'investimento, più elevato è il 
rischio) e dall'altra dal meccanismo di protezione alla scadenza. Il  
rimborso prima della scadenza potrebbe essere associato a un rischio
più elevato.

Il  valore  garantito  (vedere  il  meccanismo di  cui  sopra)  è  formalmente  
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista. Tale valore garantito è 
valido soltanto alla data garantita; gli investitori che chiedono il rimborso 
prima di tale data riceveranno il valore patrimoniale netto vigente in quel 
momento, che potrebbe differenziarsi in maniera significativa dal valore 
garantito.

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 1,96%

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 ottobre 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 classe di azioni è stata creata il 16 settembre 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 PLAN. 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


	KIID_LU0111805585
	KIID_LU0111805742
	KIID_LU0111805825
	KIID_LU0111806476
	KIID_LU0111806559
	KIID_LU0111806633
	KIID_LU0111806989
	KIID_LU0111807102
	KIID_LU0111807797
	KIID_LU0111807870
	KIID_LU0111808092
	KIID_LU0111808845
	KIID_LU0111809579
	KIID_LU0184022548
	KIID_LU0184022977
	KIID_LU0930020168
	KIID_LU0930020598
	KIID_LU0930020838.pdf

