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.

MONEY MARKET USD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0012186549
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato
monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito.
Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA.
Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
0,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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MONEY MARKET USD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 ottobre 1998.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

MONEY MARKET USD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0012186622
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato
monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito.
Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA.
Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
0,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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MONEY MARKET USD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 19 ottobre 1998.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

MONEY MARKET USD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107067182
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato
monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito.
Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA.
Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti 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%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
0,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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MONEY MARKET USD - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 3 aprile 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

MONEY MARKET EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107067851
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato
monetario di alta qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna
esposizione valutaria all’infuori di quella all’euro.
Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index EONIA (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti 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%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
0,20%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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MONEY MARKET EURO - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 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 - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

ENHANCED CASH 6 MONTHS, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0325598166
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire un rendimento prossimo al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in euro in un periodo
d’investimento minimo di sei mesi, investendo in strumenti di debito denominati in euro. L’esposizione alle valute diverse dall’EUR sarà inferiore al 15%.
I titoli di debito strutturati di tipo investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività. Il fondo non può essere investito in titoli azionari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index EONIA (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa. Questo comparto utilizza alcune
strategie per migliorare la performance applicando un processo di
gestione del rischio forte e disciplinato. Tuttavia tale strategia
potrebbe aumentare il rischio rispetto ad un fondo del mercato
monetario puro.
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.
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%.

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
0,75%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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ENHANCED CASH 6 MONTHS - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 ottobre 2007.
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 - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

ENHANCED CASH 6 MONTHS, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0325598323
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire un rendimento prossimo al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in euro in un periodo
d’investimento minimo di sei mesi, investendo in strumenti di debito denominati in euro. L’esposizione alle valute diverse dall’EUR sarà inferiore al 15%.
I titoli di debito strutturati di tipo investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività. Il fondo non può essere investito in titoli azionari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index EONIA (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa. Questo comparto utilizza alcune
strategie per migliorare la performance applicando un processo di
gestione del rischio forte e disciplinato. Tuttavia tale strategia
potrebbe aumentare il rischio rispetto ad un fondo del mercato
monetario puro.
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.
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%.

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
0,75%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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ENHANCED CASH 6 MONTHS - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 ottobre 2007.
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 - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

ENHANCED CASH 6 MONTHS, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0325599487
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di conseguire un rendimento prossimo al tasso di rendimento del mercato monetario denominato in euro in un periodo
d’investimento minimo di sei mesi, investendo in strumenti di debito denominati in euro. L’esposizione alle valute diverse dall’EUR sarà inferiore al 15%.
I titoli di debito strutturati di tipo investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività. Il fondo non può essere investito in titoli azionari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index EONIA (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa. Questo comparto utilizza alcune
strategie per migliorare la performance applicando un processo di
gestione del rischio forte e disciplinato. Tuttavia tale strategia
potrebbe aumentare il rischio rispetto ad un fondo del mercato
monetario puro.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
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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Commissioni legate al
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ENHANCED CASH 6 MONTHS - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 ottobre 2007.
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 - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

GLOBAL ENVIRONMENT, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0347711466
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano nei mercati ambientali
e rispettano le raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di responsabilità sociale e ambientale e di corporate governance.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
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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GLOBAL ENVIRONMENT - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 9 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

GLOBAL ENVIRONMENT, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0347711540
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano nei mercati ambientali
e rispettano le raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di responsabilità sociale e ambientale e di corporate governance.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI World (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
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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GLOBAL ENVIRONMENT - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 9 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

GLOBAL ENVIRONMENT, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0347712191
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano nei mercati ambientali
e rispettano le raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di responsabilità sociale e ambientale e di corporate governance.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
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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GLOBAL ENVIRONMENT - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 9 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

GLOBAL ENVIRONMENT, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic USD - Capitalizzazione" - ISIN LU0347712357
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano nei mercati ambientali
e rispettano le raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di responsabilità sociale e ambientale e di corporate governance.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,19%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 novembre 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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GLOBAL ENVIRONMENT - Classic USD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0406802339
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano nei mercati ambientali
e rispettano le raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di responsabilità sociale e ambientale e di corporate governance.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI World Small Cap (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischi correlati a Shanghai – Hong Kong Stock Connect: questo
rischio fa riferimento ai titoli negoziati in e soggetti alla stanza di
compensazione di Stock Connect. Stock Connect è soggetta a una
limitazione di quota eventualmente in grado di ridurre la capacità del
fondo di investire in maniera tempestiva nelle Azioni Cina A. Inoltre,
Stock Connect ha un’origine recente, le normative che la disciplinano
non sono collaudate e non vi è una certezza in merito alle loro
modalità di applicazione, il che può inficiare sulla capacità del fondo
di far valere i propri diritti e partecipazioni nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,69%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 12 novembre 2009.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV Parworld
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0406802685
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano nei mercati ambientali
e rispettano le raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di responsabilità sociale e ambientale e di corporate governance.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI World Small Cap (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischi correlati a Shanghai – Hong Kong Stock Connect: questo
rischio fa riferimento ai titoli negoziati in e soggetti alla stanza di
compensazione di Stock Connect. Stock Connect è soggetta a una
limitazione di quota eventualmente in grado di ridurre la capacità del
fondo di investire in maniera tempestiva nelle Azioni Cina A. Inoltre,
Stock Connect ha un’origine recente, le normative che la disciplinano
non sono collaudate e non vi è una certezza in merito alle loro
modalità di applicazione, il che può inficiare sulla capacità del fondo
di far valere i propri diritti e partecipazioni nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,69%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 12 novembre 2009.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV Parworld
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0406803063
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano nei mercati ambientali
e rispettano le raccomandazioni delle Nazioni Unite in materia di responsabilità sociale e ambientale e di corporate governance.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI World Small Cap (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischi correlati a Shanghai – Hong Kong Stock Connect: questo
rischio fa riferimento ai titoli negoziati in e soggetti alla stanza di
compensazione di Stock Connect. Stock Connect è soggetta a una
limitazione di quota eventualmente in grado di ridurre la capacità del
fondo di investire in maniera tempestiva nelle Azioni Cina A. Inoltre,
Stock Connect ha un’origine recente, le normative che la disciplinano
non sono collaudate e non vi è una certezza in merito alle loro
modalità di applicazione, il che può inficiare sulla capacità del fondo
di far valere i propri diritti e partecipazioni nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
3,40%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

16,0

Risultati ottenuti nel passato
%
16

.

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 2011.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823378905
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito denominati in
valute diverse ed emessi da società asiatiche o società operanti in Asia (con l’esclusione del Giappone).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’HSBC Asian US Dollar Bond (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,64%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND ASIA EX-JAPAN - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823379036
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito denominati in
valute diverse ed emessi da società asiatiche o società operanti in Asia (con l’esclusione del Giappone).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’HSBC Asian US Dollar Bond (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND ASIA EX-JAPAN - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Classe “Classic RH EUR - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU0823379382
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito denominati in
valute diverse ed emessi da società asiatiche o società operanti in Asia (con l’esclusione del Giappone).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100% HSBC Asian US Dollar Bond (RI) - 100%
Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni si prefigge di coprire il rendimento del portafoglio dal dollaro USA all'euro.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND ASIA EX-JAPAN - Classic RH EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic MD - Distribuzione" - ISIN LU0823379549
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito denominati in
valute diverse ed emessi da società asiatiche o società operanti in Asia (con l’esclusione del Giappone).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’HSBC Asian US Dollar Bond (RI).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,64%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND ASIA EX-JAPAN - Classic MD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823379622
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito denominati in
valute diverse ed emessi da società asiatiche o società operanti in Asia (con l’esclusione del Giappone).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’HSBC Asian US Dollar Bond (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,64%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

BOND ASIA EX-JAPAN - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823379895
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito denominati in
valute diverse ed emessi da società asiatiche o società operanti in Asia (con l’esclusione del Giappone).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’HSBC Asian US Dollar Bond (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

BOND ASIA EX-JAPAN - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823380042
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito denominati in
valute diverse ed emessi da società asiatiche o società operanti in Asia (con l’esclusione del Giappone).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’HSBC Asian US Dollar Bond (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,10%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
8,9

%
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND ASIA EX-JAPAN - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823380802
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito ad alto rendimento
(c.d. high yield) denominati in diverse valute europee. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè Merrill Lynch European Currency
Non-Financial High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,59%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

BOND EURO HIGH YIELD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823380984
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito ad alto rendimento
(c.d. high yield) denominati in diverse valute europee. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè Merrill Lynch European Currency
Non-Financial High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,59%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

BOND EURO HIGH YIELD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823381289
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito ad alto rendimento
(c.d. high yield) denominati in diverse valute europee. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè Merrill Lynch European Currency
Non-Financial High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,09%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND EURO HIGH YIELD - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823397368
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società asiatiche, e/o da società operanti in
Asia (con l’esclusione del Giappone), che vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI AC Asia ex-Japan (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.

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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823397525
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società asiatiche, e/o da società operanti in
Asia (con l’esclusione del Giappone), che vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI AC Asia ex-Japan (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823397954
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società asiatiche, e/o da società operanti in
Asia (con l’esclusione del Giappone), che vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI AC Asia ex-Japan (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic USD MD - Distribuzione" - ISIN LU0823406615
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che hanno sede od operano
nell’area del Pacifico e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè S&P High Income Equity Asia Pacific (NR).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - Classic USD MD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823406961
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che hanno sede od operano
nell’area del Pacifico e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè S&P High Income Equity Asia Pacific (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823407001
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che hanno sede od operano
nell’area del Pacifico e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè S&P High Income Equity Asia Pacific (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU0823407266
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che hanno sede od operano
nell’area del Pacifico e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè S&P High Income Equity Asia Pacific (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a giugno 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,76%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
%

.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY HIGH DIVIDEND PACIFIC - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823413074
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che hanno sede od operano in
paesi emergenti.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI Emerging Markets (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD EMERGING - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823413157
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che hanno sede od operano in
paesi emergenti.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI Emerging Markets (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD EMERGING - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823413587
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che hanno sede od operano in
paesi emergenti.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI Emerging Markets (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY WORLD EMERGING - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823413660
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che hanno sede od operano in
paesi emergenti.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI Emerging Markets (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
.

%

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD EMERGING - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823413827
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che hanno sede od operano in
paesi emergenti.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI Emerging Markets (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,99%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY WORLD EMERGING - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY CHINA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823425839
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di Cina, Hong Kong o Taiwan o da
società operanti in tali paesi.
Può essere investito in azioni della Cina continentale limitate a investitori stranieri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l'utilizzo di un'apposita licenza concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è MSCI China 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY CHINA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY CHINA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823425912
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di Cina, Hong Kong o Taiwan o da
società operanti in tali paesi.
Può essere investito in azioni della Cina continentale limitate a investitori stranieri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l'utilizzo di un'apposita licenza concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è MSCI China 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY CHINA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY CHINA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823426308
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di Cina, Hong Kong o Taiwan o da
società operanti in tali paesi.
Può essere investito in azioni della Cina continentale limitate a investitori stranieri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l'utilizzo di un'apposita licenza concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è MSCI China 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY CHINA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY CHINA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823426480
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di Cina, Hong Kong o Taiwan o da
società operanti in tali paesi.
Può essere investito in azioni della Cina continentale limitate a investitori stranieri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l'utilizzo di un'apposita licenza concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è MSCI China 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY CHINA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY CHINA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823426720
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di Cina, Hong Kong o Taiwan o da
società operanti in tali paesi.
Può essere investito in azioni della Cina continentale limitate a investitori stranieri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l'utilizzo di un'apposita licenza concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è MSCI China 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
3,00%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY CHINA - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

GREEN TIGERS, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823437925
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano nei settori tecnologico,
dei prodotti e dei servizi e che propongono soluzioni di sviluppo sostenibile sul piano dei problemi ambientali in Asia.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI AC Asia ex-Japan (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

GREEN TIGERS - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

GREEN TIGERS, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823438220
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano nei settori tecnologico,
dei prodotti e dei servizi e che propongono soluzioni di sviluppo sostenibile sul piano dei problemi ambientali in Asia.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI AC Asia ex-Japan (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

GREEN TIGERS - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

GREEN TIGERS, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823438659
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che operano nei settori tecnologico,
dei prodotti e dei servizi e che propongono soluzioni di sviluppo sostenibile sul piano dei problemi ambientali in Asia.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI AC Asia ex-Japan (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,70%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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
.

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 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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GREEN TIGERS - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

COMMODITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823449185
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di sovraperformare il proprio indice di riferimento, Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock (RI), attraverso l’ottenimento
di un’esposizione agli indici di materie prime. Le attività vengono investite in obbligazioni o in strumenti del mercato monetario, il cui rendimento è
scambiato con il rendimento degli indici di materie prime, e/o in valori mobiliari collegati agli indici di materie prime.
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
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I mercati delle materie prime possono presentare variazioni
significative ed improvvise dei prezzi, le quali influiscono direttamente
sulla valutazione delle azioni e dei titoli corrispondenti alle azioni in
cui un comparto può investire e/o sugli indici verso cui un comparto
può essere esposto. In aggiunta, l’evoluzione delle attività sottostanti
può discostarsi anche significativamente dai mercati dei titoli
tradizionali (mercati azionari, obbligazionari, ecc.). Nel caso di questo
comparto, l’attuazione di strategie long/short e la contestuale
adozione di un processo solido e disciplinato di gestione del rischio
implicano un rischio più contenuto rispetto ai comparti tradizionali
associati alle materie prime.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,94%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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COMMODITIES - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

COMMODITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823449268
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di sovraperformare il proprio indice di riferimento, Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock (RI), attraverso l’ottenimento
di un’esposizione agli indici di materie prime. Le attività vengono investite in obbligazioni o in strumenti del mercato monetario, il cui rendimento è
scambiato con il rendimento degli indici di materie prime, e/o in valori mobiliari collegati agli indici di materie prime.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I mercati delle materie prime possono presentare variazioni
significative ed improvvise dei prezzi, le quali influiscono direttamente
sulla valutazione delle azioni e dei titoli corrispondenti alle azioni in
cui un comparto può investire e/o sugli indici verso cui un comparto
può essere esposto. In aggiunta, l’evoluzione delle attività sottostanti
può discostarsi anche significativamente dai mercati dei titoli
tradizionali (mercati azionari, obbligazionari, ecc.). Nel caso di questo
comparto, l’attuazione di strategie long/short e la contestuale
adozione di un processo solido e disciplinato di gestione del rischio
implicano un rischio più contenuto rispetto ai comparti tradizionali
associati alle materie prime.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,94%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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COMMODITIES - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

COMMODITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823449425
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a sovraperformare il proprio parametro di riferimento, l’indice Bloomberg Commodity Index (Hedge in EUR) (RI), acquisendo esposizione
verso gli indici legati alle materie prime. Le attività vengono investite in obbligazioni o in strumenti del mercato monetario (e in questo caso c’è uno
swap di performance con il rendimento degli indici legati alle materie prime) e/o in valori mobiliari collegati agli indici associati alle materie prime.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I mercati delle materie prime possono presentare variazioni
significative ed improvvise dei prezzi, le quali influiscono direttamente
sulla valutazione delle azioni e dei titoli corrispondenti alle azioni in
cui un comparto può investire e/o sugli indici verso cui un comparto
può essere esposto. In aggiunta, l’evoluzione delle attività sottostanti
può discostarsi anche significativamente dai mercati dei titoli
tradizionali (mercati azionari, obbligazionari, ecc.). Nel caso di questo
comparto, l’attuazione di strategie long/short e la contestuale
adozione di un processo solido e disciplinato di gestione del rischio
implicano un rischio più contenuto rispetto ai comparti tradizionali
associati alle materie prime.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,94%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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COMMODITIES - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

COMMODITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823449698
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a sovraperformare il proprio parametro di riferimento, l’indice Bloomberg Commodity Index (Hedge in EUR) (RI), acquisendo esposizione
verso gli indici legati alle materie prime. Le attività vengono investite in obbligazioni o in strumenti del mercato monetario (e in questo caso c’è uno
swap di performance con il rendimento degli indici legati alle materie prime) e/o in valori mobiliari collegati agli indici associati alle materie prime.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I mercati delle materie prime possono presentare variazioni
significative ed improvvise dei prezzi, le quali influiscono direttamente
sulla valutazione delle azioni e dei titoli corrispondenti alle azioni in
cui un comparto può investire e/o sugli indici verso cui un comparto
può essere esposto. In aggiunta, l’evoluzione delle attività sottostanti
può discostarsi anche significativamente dai mercati dei titoli
tradizionali (mercati azionari, obbligazionari, ecc.). Nel caso di questo
comparto, l’attuazione di strategie long/short e la contestuale
adozione di un processo solido e disciplinato di gestione del rischio
implicano un rischio più contenuto rispetto ai comparti tradizionali
associati alle materie prime.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,94%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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COMMODITIES - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

COMMODITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823449938
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di sovraperformare il proprio indice di riferimento, Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock (RI), attraverso l’ottenimento
di un’esposizione agli indici di materie prime. Le attività vengono investite in obbligazioni o in strumenti del mercato monetario, il cui rendimento è
scambiato con il rendimento degli indici di materie prime, e/o in valori mobiliari collegati agli indici di materie prime.
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

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I mercati delle materie prime possono presentare variazioni
significative ed improvvise dei prezzi, le quali influiscono direttamente
sulla valutazione delle azioni e dei titoli corrispondenti alle azioni in
cui un comparto può investire e/o sugli indici verso cui un comparto
può essere esposto. In aggiunta, l’evoluzione delle attività sottostanti
può discostarsi anche significativamente dai mercati dei titoli
tradizionali (mercati azionari, obbligazionari, ecc.). Nel caso di questo
comparto, l’attuazione di strategie long/short e la contestuale
adozione di un processo solido e disciplinato di gestione del rischio
implicano un rischio più contenuto rispetto ai comparti tradizionali
associati alle materie prime.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,94%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

COMMODITIES - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

COMMODITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823450191
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di sovraperformare il proprio indice di riferimento, Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock (RI), attraverso l’ottenimento
di un’esposizione agli indici di materie prime. Le attività vengono investite in obbligazioni o in strumenti del mercato monetario, il cui rendimento è
scambiato con il rendimento degli indici di materie prime, e/o in valori mobiliari collegati agli indici di materie prime.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I mercati delle materie prime possono presentare variazioni
significative ed improvvise dei prezzi, le quali influiscono direttamente
sulla valutazione delle azioni e dei titoli corrispondenti alle azioni in
cui un comparto può investire e/o sugli indici verso cui un comparto
può essere esposto. In aggiunta, l’evoluzione delle attività sottostanti
può discostarsi anche significativamente dai mercati dei titoli
tradizionali (mercati azionari, obbligazionari, ecc.). Nel caso di questo
comparto, l’attuazione di strategie long/short e la contestuale
adozione di un processo solido e disciplinato di gestione del rischio
implicano un rischio più contenuto rispetto ai comparti tradizionali
associati alle materie prime.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,94%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

COMMODITIES - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

COMMODITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823450514
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo si prefigge di sovraperformare il proprio indice di riferimento, Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock (RI), attraverso l’ottenimento
di un’esposizione agli indici di materie prime. Le attività vengono investite in obbligazioni o in strumenti del mercato monetario, il cui rendimento è
scambiato con il rendimento degli indici di materie prime, e/o in valori mobiliari collegati agli indici di materie prime.
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
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I mercati delle materie prime possono presentare variazioni
significative ed improvvise dei prezzi, le quali influiscono direttamente
sulla valutazione delle azioni e dei titoli corrispondenti alle azioni in
cui un comparto può investire e/o sugli indici verso cui un comparto
può essere esposto. In aggiunta, l’evoluzione delle attività sottostanti
può discostarsi anche significativamente dai mercati dei titoli
tradizionali (mercati azionari, obbligazionari, ecc.). Nel caso di questo
comparto, l’attuazione di strategie long/short e la contestuale
adozione di un processo solido e disciplinato di gestione del rischio
implicano un rischio più contenuto rispetto ai comparti tradizionali
associati alle materie prime.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,69%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

A

2010

2011

2012

2013

-17,0

-20,3

-9,5

-11,6

-1,1

-13,3

-10,0

-3,7

14,7

15,5

%
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
-25

2014

COMMODITIES - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU0956005226
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di tutto il mondo che vantano una
solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI ACWI (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati negoziati
over-the-counter o quotati in borsa, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Rischi correlati a Shanghai – Hong Kong Stock Connect: questo
rischio fa riferimento ai titoli negoziati in e soggetti alla stanza di
compensazione di Stock Connect. Stock Connect è soggetta a una
limitazione di quota eventualmente in grado di ridurre la capacità del
fondo di investire in maniera tempestiva nelle Azioni Cina A. Inoltre,
Stock Connect ha un’origine recente, le normative che la disciplinano
non sono collaudate e non vi è una certezza in merito alle loro
modalità di applicazione, il che può inficiare sulla capacità del fondo
di far valere i propri diritti e partecipazioni nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,98%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 30 marzo 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU0956005572
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di tutto il mondo che vantano una
solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI ACWI (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati negoziati
over-the-counter o quotati in borsa, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Rischi correlati a Shanghai – Hong Kong Stock Connect: questo
rischio fa riferimento ai titoli negoziati in e soggetti alla stanza di
compensazione di Stock Connect. Stock Connect è soggetta a una
limitazione di quota eventualmente in grado di ridurre la capacità del
fondo di investire in maniera tempestiva nelle Azioni Cina A. Inoltre,
Stock Connect ha un’origine recente, le normative che la disciplinano
non sono collaudate e non vi è una certezza in merito alle loro
modalità di applicazione, il che può inficiare sulla capacità del fondo
di far valere i propri diritti e partecipazioni nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,73%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 30 marzo 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic MD - Distribuzione” - ISIN LU1022391723
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito ad alto rendimento
(c.d. high yield) denominati in diverse valute europee. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè Merrill Lynch European Currency
Non-Financial High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) (RI).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,55%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 19 maggio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD INCOME, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1104108243
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore della proprie attività nel medio termine utilizzando tre strategie d’investimento che si prevede abbiano una bassa
correlazione dei rispettivi rendimenti individuali nel lungo periodo. Il Fondo investe almeno l’80% delle proprie attività in obbligazioni e/o strumenti di
debito equivalenti, strumenti del mercato monetario e derivati, denominati in EUR, USD o GBP. Il Fondo implementerà inoltre una serie di strategie su
derivati a “beta flessibile”, con l’obiettivo di gestire attivamente la propria esposizione al rischio di tasso d’interesse e a quello di credito. Infine, il
comparto investirà in una selezione di strategie “pure alpha”, al fine di incrementare i rendimenti del portafoglio tramite un’allocazione dinamica in
tassi d’interesse e valute a livello globale. Può presentare un’esposizione ai titoli azionari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè Cash Index EURIBOR 3 Months (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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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 valore di un investimento può essere influenzato dalle oscillazioni
dei tassi d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da
diversi elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto,
inflazione, ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che
un aumento dei tassi d’interesse determina una diminuzione del
valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,18%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 24 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD INCOME, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU1104108326
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore della proprie attività nel medio termine utilizzando tre strategie d’investimento che si prevede abbiano una bassa
correlazione dei rispettivi rendimenti individuali nel lungo periodo. Il Fondo investe almeno l’80% delle proprie attività in obbligazioni e/o strumenti di
debito equivalenti, strumenti del mercato monetario e derivati, denominati in EUR, USD o GBP. Il Fondo implementerà inoltre una serie di strategie su
derivati a “beta flessibile”, con l’obiettivo di gestire attivamente la propria esposizione al rischio di tasso d’interesse e a quello di credito. Infine, il
comparto investirà in una selezione di strategie “pure alpha”, al fine di incrementare i rendimenti del portafoglio tramite un’allocazione dinamica in
tassi d’interesse e valute a livello globale. Può presentare un’esposizione ai titoli azionari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè Cash Index EURIBOR 3 Months (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato

4
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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 valore di un investimento può essere influenzato dalle oscillazioni
dei tassi d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da
diversi elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto,
inflazione, ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che
un aumento dei tassi d’interesse determina una diminuzione del
valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,18%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 24 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD INCOME, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU1104108755
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore della proprie attività nel medio termine utilizzando tre strategie d’investimento che si prevede abbiano una bassa
correlazione dei rispettivi rendimenti individuali nel lungo periodo. Il Fondo investe almeno l’80% delle proprie attività in obbligazioni e/o strumenti di
debito equivalenti, strumenti del mercato monetario e derivati, denominati in EUR, USD o GBP. Il Fondo implementerà inoltre una serie di strategie su
derivati a “beta flessibile”, con l’obiettivo di gestire attivamente la propria esposizione al rischio di tasso d’interesse e a quello di credito. Infine, il
comparto investirà in una selezione di strategie “pure alpha”, al fine di incrementare i rendimenti del portafoglio tramite un’allocazione dinamica in
tassi d’interesse e valute a livello globale. Può presentare un’esposizione ai titoli azionari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè Cash Index EURIBOR 3 Months (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato

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 valore di un investimento può essere influenzato dalle oscillazioni
dei tassi d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da
diversi elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto,
inflazione, ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che
un aumento dei tassi d’interesse determina una diminuzione del
valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,68%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

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

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1104113243
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di piccole dimensioni del mondo
emergente e/o da società di piccole dimensioni operanti nel mondo emergente.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI EM Small Cap (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

1,68%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 20 maggio 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU1104113599
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di piccole dimensioni del mondo
emergente e/o da società di piccole dimensioni operanti nel mondo emergente.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI EM Small Cap (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,43%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 20 maggio 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

AQUA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic Capitalizzazione" - ISIN LU1165135440
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un’esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società
che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o
ambientale e/o corporate governance), della qualità della loro struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati negoziati
over-the-counter o quotati in borsa, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Rischi correlati a Shanghai – Hong Kong Stock Connect: questo
rischio fa riferimento ai titoli negoziati in e soggetti alla stanza di
compensazione di Stock Connect. Stock Connect è soggetta a una
limitazione di quota eventualmente in grado di ridurre la capacità del
fondo di investire in maniera tempestiva nelle Azioni Cina A. Inoltre,
Stock Connect ha un’origine recente, le normative che la disciplinano
non sono collaudate e non vi è una certezza in merito alle loro
modalità di applicazione, il che può inficiare sulla capacità del fondo
di far valere i propri diritti e partecipazioni nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

2,20%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

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

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 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.

AQUA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N Capitalizzazione" - ISIN LU1165135796
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attraverso un’esposizione diretta o indiretta ad azioni emesse da società
che svolgono la propria attività nel settore idrico e/o settori correlati, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o
ambientale e/o corporate governance), della qualità della loro struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati negoziati
over-the-counter o quotati in borsa, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Rischi correlati a Shanghai – Hong Kong Stock Connect: questo
rischio fa riferimento ai titoli negoziati in e soggetti alla stanza di
compensazione di Stock Connect. Stock Connect è soggetta a una
limitazione di quota eventualmente in grado di ridurre la capacità del
fondo di investire in maniera tempestiva nelle Azioni Cina A. Inoltre,
Stock Connect ha un’origine recente, le normative che la disciplinano
non sono collaudate e non vi è una certezza in merito alle loro
modalità di applicazione, il che può inficiare sulla capacità del fondo
di far valere i propri diritti e partecipazioni nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,98%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

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

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SMaRT FOOD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1165137149
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che svolgono la propria attività
nella catena di approvvigionamento alimentare, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o
corporate governance), della qualità della loro struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

2,23%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 15 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SMaRT FOOD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU1165137222
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che svolgono la propria attività
nella catena di approvvigionamento alimentare, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o
corporate governance), della qualità della loro struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI AC World (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

2,23%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

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

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SMaRT FOOD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU1165137495
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che svolgono la propria attività
nella catena di approvvigionamento alimentare, scelte in virtù delle loro pratiche di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o ambientale e/o
corporate governance), della qualità della loro struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili.
Può essere investito in azioni della Cina continentale, limitate a investitori esteri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su Stock Connect
ovvero tramite una licenza specifica concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, cioè MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,98%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 15 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP Paribas Securities Services - Filiale di Lussemburgo
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 16 novembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0111491469
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che distribuiscono
dividendi superiori alla media dei mercati europei.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
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EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 26 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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0111491626
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che distribuiscono
dividendi superiori alla media dei mercati europei.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity Europe (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
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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EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "I - Capitalizzazione" - ISIN LU0111493242
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che distribuiscono
dividendi superiori alla media dei mercati europei.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, non sarà addebitata alcuna commissione.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

No

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

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

0,97%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

.
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Risultati ottenuti nel passato
%

2013

2,1
7,9

14,1
20,3

2012

-38,0
-43,6

-4,5
-8,1

-0,7

17,3
14,6

5,4
11,1

2006

26,3
31,6

2005

2,7

23,8
19,6

.

20,8
26,1

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

2007

2008

2009

2010

2011

2014

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 6 novembre 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - I
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0111493325
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che distribuiscono
dividendi superiori alla media dei mercati europei.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,75%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
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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EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 novembre 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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0111493838
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che distribuiscono
dividendi superiori alla media dei mercati europei.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,25%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
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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EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE - Privilege
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 settembre 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Privilege - Distribuzione" - ISIN LU0823409122
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che distribuiscono
dividendi superiori alla media dei mercati europei.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity Europe (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,25%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No

.

Risultati ottenuti nel passato
7,9

%
8

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 febbraio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 settembre 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU1022394743
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni a rendimento elevato e altri strumenti di debito
denominati in varie valute e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Il Fondo può investire in obbligazioni con rating ridotto, il che
può aumentare il rischio di insolvenza del fondo stesso. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch 1-3 Years US and euro High Yield
BB-B Rated 2% Constrained ex-Fin (Hedged in USD) RI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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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 valore di un investimento può essere influenzato dalle oscillazioni
dei tassi d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da
diversi elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto,
inflazione, ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che
un aumento dei tassi d’interesse determina una diminuzione del
valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,68%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

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

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 20 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria ‘‘Classic - Capitalizzazione’’ - ISIN LU0823394779
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo
e in strumenti finanziari derivati di questo tipo di attività. La società di gestione mira ad ottimizzare le caratteristiche del profilo rischio/rendimento
presentato dal Fondo, investendo in obbligazioni convertibili cosiddette ‘‘miste’’, ignorando quelle obbligazioni che si comportano quali titoli
obbligazionari o azionari ‘‘puri’’. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non supererà il 25%. Si tratta di un fondo a gestione
attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Thomson Reuters Convertible Global Focus (hedged in USD) (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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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.

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.

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.

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
investimento esente da rischi.

più

bassa

non

garantisce

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.

un

Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.

Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
La categoria di rischio è giustificata dall’investimento in obbligazioni
convertibili, che sono prodotti ibridi con componenti sia azionarie che
obbligazionarie
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

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

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).

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%.

Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,65%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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

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

10,5

15
10

La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
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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.

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.
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La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.

2010

2011

2012

2013

I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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CONVERTIBLE BOND WORLD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla ‘‘Commission de Surveillance du Secteur Financier’’.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 28 luglio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD FINANCE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823416259
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore finanziario e/o
in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Financials (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a marzo 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
17,5

%

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

14,2

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2010

2011

2012

2013

2014

EQUITY WORLD FINANCE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD FINANCE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823416093
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore finanziario e/o
in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Financials (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
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 marzo 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY WORLD FINANCE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD FINANCE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823415871
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore finanziario e/o
in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Financials (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
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 marzo 2015.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY WORLD FINANCE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 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.

FLEXIBLE EQUITY EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0360647142
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee, attraverso un’allocazione
di mercato flessibile e la gestione della propria esposizione alla volatilità di mercato.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio 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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,96%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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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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 2011.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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FLEXIBLE EQUITY EUROPE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 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.

FLEXIBLE EQUITY EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0360646763
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee, attraverso un’allocazione
di mercato flessibile e la gestione della propria esposizione alla volatilità di mercato.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio 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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
19,8

.

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 4 novembre 2009.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 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.

FLEXIBLE EQUITY EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0360646680
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee, attraverso un’allocazione
di mercato flessibile e la gestione della propria esposizione alla volatilità di mercato.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio 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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
19,8

.

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 4 novembre 2009.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0282274421
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti.
Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del
prospetto del Fondo "Spese e commissioni", disponibile su
www.bnpparibas-ip.com.
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Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 novembre 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
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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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0282274348
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti.
Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI).
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
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi
d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei tassi d’interesse determina una diminuzione del valore degli
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito. Inoltre, dal
momento che il fondo effettua investimenti in mercati emergenti, esso
è soggetto a una maggiore volatilità, il che spiega una categoria di
rischio maggiore rispetto ad altri comparti obbligazionari.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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
.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 novembre 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USD SHORT DURATION, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0194436803
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli di Stato e/o obbligazioni societarie e altri strumenti di
debito, compresi i debiti strutturati, denominati in dollari USA e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Si tratta di un fondo a
gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è US Corporate & Government 1-5 Years (Hedged in EUR) NR.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
0,83%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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
%

2006

2007

2008

2009

6,1
2,4
-4,7
-3,4

2005

-5

-2,7
-3,7

-0,7

1,0

-0,6

0

1,6

5

5,0
6,8

6,1
7,9

10

1,0
2,5

12,8
15,8

15

8,9
11,4

.

20

2010

2011

2012

2013

2014

BOND USD SHORT DURATION - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 27 marzo 1990.
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USD SHORT DURATION, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107069048
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli di Stato e/o obbligazioni societarie e altri strumenti di
debito, compresi i debiti strutturati, denominati in dollari USA e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Si tratta di un fondo a
gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti 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%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,18%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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BOND USD SHORT DURATION - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 marzo 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 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.

MONEY MARKET USD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0012186549
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato
monetario di alta qualità, denominati in dollari statunitensi, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito.
Non vi è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella al dollaro USA.
Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index USD LIBID 3 Months (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
0,21%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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MONEY MARKET USD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 ottobre 1998.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USD SHORT DURATION, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0012182399
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli di Stato e/o obbligazioni societarie e altri strumenti di
debito, compresi i debiti strutturati, denominati in dollari USA e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Si tratta di un fondo a
gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Merril Lynch US Government & Corporate 1-5 Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
0,83%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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BOND USD SHORT DURATION - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 gennaio 1997.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 25 giugno 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0879078482
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito, compresi
i debiti strutturati, denominati in dollari USA. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Barclays US Aggregate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND USD - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0879078136
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito, compresi
i debiti strutturati, denominati in dollari USA. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Barclays US Aggregate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

BOND USD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic MD - Distribuzione" - ISIN LU0823391163
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito, compresi
i debiti strutturati, denominati in dollari USA. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Barclays US Aggregate (RI).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND USD - Classic MD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823391080
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito, compresi
i debiti strutturati, denominati in dollari USA. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Barclays US Aggregate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND USD - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 29 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0283465069
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito, compresi
i debiti strutturati, denominati in dollari USA. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Barclays US Aggregate (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND USD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823392211
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni investment grade e/o altri strumenti di debito,
compresi i debiti strutturati, denominati in varie valute.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Barclays Global Aggregate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,60%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
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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 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823391833
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni investment grade e/o altri strumenti di debito,
compresi i debiti strutturati, denominati in varie valute.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Barclays Global Aggregate (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

BOND WORLD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823391676
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni investment grade e/o altri strumenti di debito,
compresi i debiti strutturati, denominati in varie valute.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Barclays Global Aggregate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento
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Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BRIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0230664160
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di Brasile, Russia, India, Cina, Hong
Kong e/o Taiwan e/o da società operanti in tali paesi.
Può essere investito in azioni della Cina continentale limitate a investitori stranieri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l'utilizzo di un'apposita licenza concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è l'indice composito 25% MSCI Brazil 10/40
(NR) + 25% MSCI Russia 10/40 (NR) + 25% MSCI India 10/40 (NR) + 25% MSCI China 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,37%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY BRIC - Privilege
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 1 marzo 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BRIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0230663600
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di Brasile, Russia, India, Cina, Hong
Kong e/o Taiwan e/o da società operanti in tali paesi.
Può essere investito in azioni della Cina continentale limitate a investitori stranieri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l'utilizzo di un'apposita licenza concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è l'indice composito 25% MSCI Brazil 10/40
(NR) + 25% MSCI Russia 10/40 (NR) + 25% MSCI India 10/40 (NR) + 25% MSCI China 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY BRIC - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 1 marzo 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BRIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0230662891
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di Brasile, Russia, India, Cina, Hong
Kong e/o Taiwan e/o da società operanti in tali paesi.
Può essere investito in azioni della Cina continentale limitate a investitori stranieri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l'utilizzo di un'apposita licenza concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è l'indice composito 25% MSCI Brazil 10/40
(NR) + 25% MSCI Russia 10/40 (NR) + 25% MSCI India 10/40 (NR) + 25% MSCI China 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY BRIC - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 1 marzo 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BRIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0230662545
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di Brasile, Russia, India, Cina, Hong
Kong e/o Taiwan e/o da società operanti in tali paesi.
Può essere investito in azioni della Cina continentale limitate a investitori stranieri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l'utilizzo di un'apposita licenza concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è l'indice composito 25% MSCI Brazil 10/40
(NR) + 25% MSCI Russia 10/40 (NR) + 25% MSCI India 10/40 (NR) + 25% MSCI China 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: Alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischi relativi alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect:
Questo rischio si riferisce alla negoziazione e compensazione di titoli
attraverso Stock Connect. Stock Connect è soggetta a limiti di quota in
grado di limitare la capacità del fondo di investire in Azioni Cina A in
maniera tempestiva. Inoltre, la natura della piattaforma Stock
Connect è ancora nuova, le normative non sono testate e non vi è
certezza in merito alla loro modalità di applicazione, il che potrebbe
influire sulla capacità del fondo di esercitare i propri diritti e interessi
nelle Azioni Cina A.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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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 1 marzo 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823390355
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti, con una struttura finanziaria solida e/o potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) +
50% JPM EMBI Global Diversified (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,39%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - N
Benchmark - JPM EMBI Global (RI)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 dell'8 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823389936
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti, con una struttura finanziaria solida e/o potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) +
50% JPM EMBI Global Diversified (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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
.

5,5

%

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - Classic
Benchmark - JPM EMBI Global (RI)
.

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 PARVEST. 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 dell'8 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823389852
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti, con una struttura finanziaria solida e/o potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) +
50% JPM EMBI Global Diversified (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - Classic
Benchmark - JPM EMBI Global (RI)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 dell'8 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic RH EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823389696
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti, con una struttura finanziaria solida e/o potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI)
(Hedged in EUR) + 50% JPM EMBI Global Diversified (RI) (Hedged in EUR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni si prefigge di coprire il rendimento del portafoglio dal dollaro USA all'euro.
.

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

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

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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,88%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - Classic RH EUR
Benchmark - 100% JPM EMBI Global (RI) - 100% Cash Index USD Interbank
Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 dell'8 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic RH EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823389423
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti, con una struttura finanziaria solida e/o potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% JPM GBI-EM Global Diversified Index
(hedged in EUR) + 50% JPM EMBI Global Diversified Index (hedged in EUR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni si prefigge di coprire il rendimento del portafoglio dal dollaro USA all'euro.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING - Classic RH EUR
Benchmark - 100% JPM EMBI Global (RI) - 100% Cash Index USD Interbank
Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 dell'8 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND BEST SELECTION WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823389340
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti, con una struttura finanziaria solida e/o potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) +
50% JPM EMBI Global Diversified (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 dell'8 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0012181235
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società degli Stati Uniti e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P 500 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY USA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 10 gennaio 1997.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0012181318
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società degli Stati Uniti e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P 500 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY USA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 10 gennaio 1997.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0012181664
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del Giappone e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Topix (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), fatta eccezione per i giorni di
chiusura della Borsa Valori di Tokyo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY JAPAN - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 gennaio 1997.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in yen giapponesi.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0012181748
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del Giappone e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Topix (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), fatta eccezione per i giorni di
chiusura della Borsa Valori di Tokyo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY JAPAN - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 gennaio 1997.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in yen giapponesi.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND JPY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0012182639
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari o altri strumenti di debito di qualità
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in yen giapponesi.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI Japan (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 10 gennaio 1997.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in yen giapponesi.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND JPY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0012182712
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari o altri strumenti di debito di qualità
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in yen giapponesi.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI Japan (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 10 gennaio 1997.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in yen giapponesi.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ABSOLUTE RETURN V700, un Comparto della SICAV PARVEST
Classe “Classic RH USD - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU0038743380
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine avendo un target di volatilità pari a 700 punti base. Tale obiettivo può non
essere raggiunto. Il Fondo impiega un’asset allocation diversificata e ponderata tra obbligazioni ed altri titoli di debito o strumenti, compresi i debiti
strutturati, emessi sui mercati internazionali, e valute di tutto il mondo.
Il fondo non investirà in titoli inadempienti.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni si prefigge di coprire il rendimento del portafoglio dall'euro al dollaro USA.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
1,48%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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BOND ABSOLUTE RETURN V700 - Classic RH USD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 9 gennaio 1997.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE MID CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0066794479
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni di società europee di medie dimensioni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, lo STOXX Europe Mid 200 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY EUROPE MID CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE MID CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0066794719
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni di società europee di medie dimensioni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, lo STOXX Europe Mid 200 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.

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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY EUROPE MID CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY JAPAN SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0069970662
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società giapponesi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti in Giappone.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell Nomura Small Caps (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), fatta eccezione per i giorni di
chiusura della Borsa Valori di Tokyo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,39%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY JAPAN SMALL CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 gennaio 1997.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in yen giapponesi.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO MEDIUM TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0111463849
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a sei anni.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi
d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei tassi d’interesse determina una diminuzione del valore degli
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
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%.

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
0,60%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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BOND EURO MEDIUM TERM - Privilege
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 6 settembre 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY AUSTRALIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0111481668
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società australiane e/o da società operanti
in Australia.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P/ASX 200 (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Sydney.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 10 novembre 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in dollari
australiani.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY AUSTRALIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0111482476
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società australiane e/o da società operanti
in Australia.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P/ASX 200 (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Sydney.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY AUSTRALIA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 29 settembre 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in dollari
australiani.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY AUSTRALIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0111482989
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società australiane e/o da società operanti
in Australia.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P/ASX 200 (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Sydney.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY AUSTRALIA - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 dicembre 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in dollari
australiani.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO GOVERNMENT, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0111547609
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in
euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,09%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO GOVERNMENT - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 10 novembre 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO GOVERNMENT, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0111548326
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in
euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,09%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
12,3
13,1

%
10,5
11,0

14
9,0
9,4

12
10

.

2011

1,7
2,2

0,3

2010

-1,1
-0,2

0

0,7
1,2

2

2,7

4,8
4,3

4

0,8
1,8

6

4,0
5,3

8

-2
2005

2006

2007

2008

2009

2012

2013

2014

BOND EURO GOVERNMENT - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 22 settembre 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO GOVERNMENT, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0111549134
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o in altri strumenti di debito denominati in
euro ed emessi o garantiti da uno stato membro dell’Unione Europea.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,59%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO GOVERNMENT - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 19 dicembre 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USA HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic MD - Distribuzione" - ISIN LU0111549308
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito ad
elevato rendimento (c.d. high yield) denominati in dollari USA.
Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch US Non-Financial High Yield
BB-B Constrained (RI).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio 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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,59%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND USA HIGH YIELD - Classic MD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 aprile 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USA HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0111549480
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito ad
elevato rendimento (c.d. high yield) denominati in dollari USA.
Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch US Non-Financial High Yield
BB-B Constrained (RI).
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 elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio 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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,59%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND USA HIGH YIELD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 2 aprile 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USA HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0111550652
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito ad
elevato rendimento (c.d. high yield) denominati in dollari USA.
Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch US Non-Financial High Yield
BB-B Constrained (RI).
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 elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi
d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei tassi d’interesse determina una diminuzione del valore degli
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito. Inoltre, giacché il
comparto
investe
in
titoli
obbligazionari
di
categoria
"sub-investment", esso presenta una volatilità maggiore rispetto a un
normale fondo obbligazionario e rientra, quindi, in una categoria di
rischio più elevata.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio 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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,09%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
.

43,0
46,1

%
50
40

-22,6
-23,6

-20

-1,1

-10

3,1

5,5
6,1

10,4
13,6

3,1
5,7

2,6
-0,1

0

7,9
10,7

10

2,4
3,1

20

10,9
14,3

30

-30
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BOND USA HIGH YIELD - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 aprile 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0131210360
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in euro ed emessi da società europee o società operanti in Europa.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO CORPORATE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 18 luglio 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0131210790
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in euro ed emessi da società europee o società operanti in Europa.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO CORPORATE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 23 luglio 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0131211418
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in euro ed emessi da società europee o società operanti in Europa.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO CORPORATE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 7 agosto 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA MID CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0154245673
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di medie dimensioni statunitensi
e/o da società di medie dimensioni operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell MidCap (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,38%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY USA MID CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA MID CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0154245756
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di medie dimensioni statunitensi
e/o da società di medie dimensioni operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell MidCap (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,38%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY USA MID CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA MID CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0154246051
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di medie dimensioni statunitensi
e/o da società di medie dimensioni operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell MidCap (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
3,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY USA MID CAP - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

STEP 90 EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0154361405
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad 1) aumentare il valore delle sue attività nel medio termine attraverso la partecipazione alla performance dei mercati azionari europei
e, 2) limitare al minimo il rischio di una diminuzione del proprio valore patrimoniale netto (VPN). Investe in azioni, fondi, swap e altri strumenti derivati
collegati a indici che rappresentano mercati azionari europei, oltre a strumenti di debito e strumenti del mercato monetario denominati in euro. Non vi
è alcuna esposizione valutaria all’infuori di quella all’euro. Considerati i suoi investimenti (meno del 25% investito in strumenti di debito), il Fondo non
rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio.
Il valore garantito in un periodo di un anno è il 90% dell’ultimo VPN del periodo precedente. Ciascun anno alla data di ricorrenza (16 dicembre), il
valore garantito è ripristinato al 90% del VPN calcolato in tale data (questo livello può essere inferiore o superiore all’ultimo ripristino). Tra due date di
ricorrenza, il valore garantito è ripristinato al 90% del VPN in qualsiasi data nella quale il VPN aumenta del 10% o più rispetto al VPN dell’ultima data di
ripristino.
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
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine. Questo comparto si prefigge di contenere le perdite e, in
quanto tale, presenta un profilo di rischio inferiore rispetto a un fondo
azionario puro.
Il valore garantito (vedere il meccanismo di cui sopra) è formalmente
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Le conversioni non sono consentite.

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
1,94%

Spese correnti

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

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
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STEP 90 EURO - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 23 settembre 2002.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE VALUE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0177332227
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee e sottovalutate rispetto al
mercato nella data di acquisto.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine. Una propensione per il valore può implicare una volatilità
ancora più elevata.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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.
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EQUITY EUROPE VALUE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 3 ottobre 2003.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE VALUE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0177332490
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee e sottovalutate rispetto al
mercato nella data di acquisto.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine. Una propensione per il valore può implicare una volatilità
ancora più elevata.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
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.

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 6 ottobre 2003.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE VALUE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0177332573
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee e sottovalutate rispetto al
mercato nella data di acquisto.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine. Una propensione per il valore può implicare una volatilità
ancora più elevata.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY EUROPE VALUE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 6 ottobre 2003.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO INFLATION-LINKED, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0190304583
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari o altri strumenti di debito denominati in
euro e collegati al tasso di inflazione nell’Eurozona.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Government Inflation Linked (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni del tasso di
inflazione. Il tasso di inflazione può essere influenzato da diversi
fattori o eventi, come ad esempio le oscillazioni nel prezzo delle
materie prime, l’andamento del costo della manodopera, le turbative
dell’offerta, ecc.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO INFLATION-LINKED - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 aprile 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO INFLATION-LINKED, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0190304740
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari o altri strumenti di debito denominati in
euro e collegati al tasso di inflazione nell’Eurozona.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Government Inflation Linked (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni del tasso di
inflazione. Il tasso di inflazione può essere influenzato da diversi
fattori o eventi, come ad esempio le oscillazioni nel prezzo delle
materie prime, l’andamento del costo della manodopera, le turbative
dell’offerta, ecc.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO INFLATION-LINKED - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 aprile 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO INFLATION-LINKED, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0190305630
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari o altri strumenti di debito denominati in
euro e collegati al tasso di inflazione nell’Eurozona.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Government Inflation Linked (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni del tasso di
inflazione. Il tasso di inflazione può essere influenzato da diversi
fattori o eventi, come ad esempio le oscillazioni nel prezzo delle
materie prime, l’andamento del costo della manodopera, le turbative
dell’offerta, ecc.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.
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BOND EURO INFLATION-LINKED - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 aprile 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0194435318
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società degli Stati Uniti e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100% S&P 500 (NR) - 100% Cash Index USD
Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
%

32,8
30,9
7,1
12,7

9,3
14,4

2007

1,2

2006

-43,0
-38,0

-5,8

7,3
3,5

2005

15,9
12,2

5,5
12,5

27,5
24,1

.

8,8
3,0

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

EQUITY USA - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 29 giugno 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND USA HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0194437363
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o in altri strumenti di debito ad
elevato rendimento (c.d. high yield) denominati in dollari USA.
Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch US Non-Financial High Yield BB-B
Constrained (RI) - 100% Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio 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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,59%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND USA HIGH YIELD - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 29 giugno 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0194438338
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del Giappone e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Topix (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), fatta eccezione per i giorni di
chiusura della Borsa Valori di Tokyo.
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY JAPAN - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 29 giugno 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY JAPAN SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0194438841
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società giapponesi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti in Giappone.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100% Russell Nomura Small Caps (RI) - 100%
Cash Index JPY Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), fatta eccezione per i giorni di
chiusura della Borsa Valori di Tokyo.
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,39%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY JAPAN SMALL CAP - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 29 giugno 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO SHORT TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0212175060
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a tre anni.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
0,83%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO SHORT TERM - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata lanciata il 29 aprile 2005.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO SHORT TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0212175227
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a tre anni.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
0,83%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO SHORT TERM - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 29 marzo 2005.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO SHORT TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0212176621
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a tre anni.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,34%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO SHORT TERM - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 29 marzo 2005.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO SHORT TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0212177199
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a tre anni.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate 1-3 Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
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.
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%.

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
0,58%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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BOND EURO SHORT TERM - Privilege
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 29 marzo 2005.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BRAZIL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0265267285
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del Brasile e/o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Brazil 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di San Paolo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY BRAZIL - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 12 dicembre 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BRAZIL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0265267954
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del Brasile e/o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Brazil 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di San Paolo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY BRAZIL - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 12 dicembre 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0265268689
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Russia e/o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Russia 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Londra e/o Mosca.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.

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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

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

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0265268762
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Russia e/o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Russia 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Londra e/o Mosca.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

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

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0265268929
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Russia e/o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Russia 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Londra e/o Mosca.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

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

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0265288877
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni di qualità d’investimento (c.d. investment
grade) emesse da società europee od operanti nell’Unione europea che rispettano i criteri e parametri vigenti in materia di sviluppo sostenibile
(responsabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate governance).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

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

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
%

.

15

12,5
13,6

14,3
15,7

20

-0,8

0
-5
2005

2006

2007

2,1
2,4

-2,2
-3,8

0,0

5

0,6
1,5

3,9
4,8

7,9
8,4

10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 19 dicembre 2006.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0265288950
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni di qualità d’investimento (c.d. investment
grade) emesse da società europee od operanti nell’Unione europea che rispettano i criteri e parametri vigenti in materia di sviluppo sostenibile
(responsabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate governance).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi
d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei tassi d’interesse determina una diminuzione del valore degli
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 19 dicembre 2006.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0265289339
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni di qualità d’investimento (c.d. investment
grade) emesse da società europee od operanti nell’Unione europea che rispettano i criteri e parametri vigenti in materia di sviluppo sostenibile
(responsabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate governance).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 19 dicembre 2006.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic H EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0265291152
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni societarie e/o in altri strumenti di debito di
qualità d’investimento (c.d. investment grade).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50%
Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI) - 100% Cash Index USD Interbank 1M (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank 1M (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi
d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei tassi d’interesse determina una diminuzione del valore degli
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

1,14%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 24 febbraio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0265291665
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee o società
operanti in Europa. Gli emittente possono essere società di piccole dimensioni o di dimensioni anche maggiori. Il Fondo si concentrerà sulle emissioni di
piccole dimensioni.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Europe
(RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 12 dicembre 2006.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0265291822
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee o società
operanti in Europa. Gli emittente possono essere società di piccole dimensioni o di dimensioni anche maggiori. Il Fondo si concentrerà sulle emissioni di
piccole dimensioni.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Europe
(RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 12 dicembre 2006.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0265292556
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società europee o società
operanti in Europa. Gli emittente possono essere società di piccole dimensioni o di dimensioni anche maggiori. Il Fondo si concentrerà sulle emissioni di
piccole dimensioni.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Europe
(RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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CONVERTIBLE BOND EUROPE SMALL CAP - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 12 dicembre 2006.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY TURKEY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0265293521
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Turchia o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Turkey IMI 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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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 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY TURKEY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0282388437
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni societarie e/o in altri strumenti di debito di
qualità d’investimento (c.d. investment grade).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50%
Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 9 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0282388783
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni societarie e/o in altri strumenti di debito di
qualità d’investimento (c.d. investment grade).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50%
Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

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

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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 9 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0282389674
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni societarie e/o in altri strumenti di debito di
qualità d’investimento (c.d. investment grade).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% Barclays US Aggregate Corporate (RI) + 50%
Barclays Euro Aggregate Corporate (Hedged in USD) (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi
d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei tassi d’interesse determina una diminuzione del valore degli
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND WORLD CORPORATE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 9 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic USD - Capitalizzazione" - ISIN LU0282885655
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee di piccole dimensioni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe Small Caps (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
.

39,4

%

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 23 novembre 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY EUROPE SMALL CAP - Classic USD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

REAL ESTATE SECURITIES EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU0283434859
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee operanti nel settore
immobiliare o da società operanti nel settore immobiliare europeo. Il Fondo non investe direttamente in proprietà immobiliari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped)
8/32 Net Return Index.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,77%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

REAL ESTATE SECURITIES EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU0283511359
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee operanti nel settore
immobiliare o da società operanti nel settore immobiliare europeo. Il Fondo non investe direttamente in proprietà immobiliari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped)
8/32 Net Return Index.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,02%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

REAL ESTATE SECURITIES EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU0283511433
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee operanti nel settore
immobiliare o da società operanti nel settore immobiliare europeo. Il Fondo non investe direttamente in proprietà immobiliari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped)
8/32 Net Return Index.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,02%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

2014

REAL ESTATE SECURITIES EUROPE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

MULTI-STRATEGY LOW VOL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0347701749
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine beneficiando di fluttuazioni e/o volatilità di mercato. Investe in tutti i tipi
di classi di attività e mantiene la volatilità ad un livello ridotto. La volatilità annua massima target è del 2%.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse classi di attività, attuando un
asset allocation di tipo attivo. Esso impiega tecniche di gestione del
rischio volte a preservare un determinato profilo di rischio medio.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Le conversioni non sono consentite.

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
0,94%

Spese correnti

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

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
10,00% annuo dei rendimenti
conseguiti superiori al tasso di
rendimento minimo (hurdle rate)
(Eonia).

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
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MULTI-STRATEGY LOW VOL - 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 commissioni legate al rendimento e le spese correnti del Fondo
sono incluse nel calcolo dei risultati passati. 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 16 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

MULTI-STRATEGY LOW VOL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0347702390
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine beneficiando di fluttuazioni e/o volatilità di mercato. Investe in tutti i tipi
di classi di attività e mantiene la volatilità ad un livello ridotto. La volatilità annua massima target è del 2%.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse classi di attività, attuando un
asset allocation di tipo attivo. Esso impiega tecniche di gestione del
rischio volte a preservare un determinato profilo di rischio medio.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Le conversioni non sono consentite.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,29%

Spese correnti

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

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
10,00% annuo dei rendimenti
conseguiti superiori al tasso di
rendimento minimo (hurdle rate)
(Eonia).

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
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MULTI-STRATEGY LOW VOL - N
.

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 commissioni legate al rendimento e le spese correnti del Fondo
sono incluse nel calcolo dei risultati passati. 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 16 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD), un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU0347703281
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine beneficiando di fluttuazioni e/o volatilità di mercato. Investe in tutte le
tipologie di classe di attività e mantiene la volatilità ad un livello medio. La volatilità annua massima target è del 7%.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse classi di attività, attuando un
asset allocation di tipo attivo. Esso impiega tecniche di gestione del
rischio volte a preservare un determinato profilo di rischio medio.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Le conversioni non sono consentite.

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
1,69%

Spese correnti

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

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
15,00% annuo dei rendimenti
conseguiti superiori al tasso di
rendimento minimo (hurdle rate)
(Libor USD Overnight).

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
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MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD) - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le commissioni legate al rendimento e le spese correnti del Fondo
sono incluse nel calcolo dei risultati passati. 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 16 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD), un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU0347703364
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine beneficiando di fluttuazioni e/o volatilità di mercato. Investe in tutte le
tipologie di classe di attività e mantiene la volatilità ad un livello medio. La volatilità annua massima target è del 7%.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse classi di attività, attuando un
asset allocation di tipo attivo. Esso impiega tecniche di gestione del
rischio volte a preservare un determinato profilo di rischio medio.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Le conversioni non sono consentite.

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
1,69%

Spese correnti

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

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
15,00% annuo dei rendimenti
conseguiti superiori al tasso di
rendimento minimo (hurdle rate)
(Libor USD Overnight).

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
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MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD) - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le commissioni legate al rendimento e le spese correnti del Fondo
sono incluse nel calcolo dei risultati passati. 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 23 novembre 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD), un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU0347703877
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine beneficiando di fluttuazioni e/o volatilità di mercato. Investe in tutte le
tipologie di classe di attività e mantiene la volatilità ad un livello medio. La volatilità annua massima target è del 7%.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse classi di attività, attuando un
asset allocation di tipo attivo. Esso impiega tecniche di gestione del
rischio volte a preservare un determinato profilo di rischio medio.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Le conversioni non sono consentite.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,04%

Spese correnti

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

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

15,00% annuo dei rendimenti
conseguiti superiori al tasso di
rendimento minimo (hurdle rate)
(Libor USD Overnight).

.

Risultati ottenuti nel passato
%

.

0

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 commissioni legate al rendimento e le spese correnti del Fondo
sono incluse nel calcolo dei risultati passati. 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 23 novembre 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD), un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0347704099
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine beneficiando di fluttuazioni e/o volatilità di mercato. Investe in tutte le
tipologie di classe di attività e mantiene la volatilità ad un livello medio. La volatilità annua massima target è del 7%.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse classi di attività, attuando un
asset allocation di tipo attivo. Esso impiega tecniche di gestione del
rischio volte a preservare un determinato profilo di rischio medio.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Le conversioni non sono consentite.

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
1,69%

Spese correnti

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

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

Commissioni legate al
rendimento

15,00% annuo dei rendimenti
conseguiti superiori al tasso di
rendimento minimo (hurdle rate)
(Libor USD Overnight espresso in
euro).

.

Risultati ottenuti nel passato
%

.

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 commissioni legate al rendimento e le spese correnti del Fondo
sono incluse nel calcolo dei risultati passati. 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 23 novembre 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

12,3

15
10
5
0
-5
-9,3

-10
2010

2011

2012

2013

2014

MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD) - Classic EUR
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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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

STEP 80 WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0456548261
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad 1) aumentare il valore delle sue attività nel medio termine attraverso la partecipazione alla performance dei mercati azionari
emergenti e, 2) limitare al minimo il rischio di una diminuzione del proprio valore patrimoniale netto (VPN). Investe in azioni, fondi, swap e altri
strumenti derivati collegati a indici che rappresentano mercati azionari emergenti, oltre a strumenti di debito e strumenti del mercato monetario
denominati in euro. Il portafoglio mira ad una copertura totale in EUR. Considerati i suoi investimenti (meno del 25% investito in strumenti di debito), il
Fondo non rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio.
Il valore garantito in un periodo di un anno è il 80% dell’ultimo VPN del periodo precedente. Ciascun anno alla data di ricorrenza (8 gennaio), il valore
garantito è ripristinato al 80% del VPN calcolato in tale data (questo livello può essere inferiore o superiore all’ultimo ripristino). Tra due date di
ricorrenza, il valore garantito è ripristinato all’80% del VPN in qualsiasi data nella quale il VPN aumenta rispetto al VPN dell’ultima data di ripristino.
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
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine. Questo comparto si prefigge di contenere le perdite e, in
quanto tale, presenta un profilo di rischio inferiore rispetto a un fondo
azionario puro dei mercati emergenti.
Il valore garantito (vedere il meccanismo di cui sopra) è formalmente
garantito da BNP PARIBAS SA a livello di azionista.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Le conversioni non sono consentite.

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
1,94%

Spese correnti

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

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 settembre 2010.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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STEP 80 WORLD EMERGING - Classic
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV Parworld
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0662593408
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine beneficiando di fluttuazioni e/o volatilità di mercato. Investe in tutte le
tipologie di classe di attività e mantiene la volatilità ad un livello medio. La volatilità annua massima target è del 7%.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse classi di attività, attuando un
asset allocation di tipo attivo. Esso impiega tecniche di gestione del
rischio volte a preservare un determinato profilo di rischio medio.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
Le conversioni non sono consentite.

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
1,69%

Spese correnti

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

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
15,00% annuo dei rendimenti
conseguiti superiori al tasso di
rendimento minimo (hurdle rate)
(Eonia).

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
.

%

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 commissioni legate al rendimento e le spese correnti del Fondo
sono incluse nel calcolo dei risultati passati. Le spese di
sottoscrizione/rimborso e la commissione di conversione sono escluse
dal calcolo dei risultati ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 gennaio 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND ASIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0662594125
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società asiatiche e/o
società operanti in Asia.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Bond Asia
ex-Japan (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,65%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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 16 marzo 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0662594398
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti.
Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del
prospetto del Fondo "Spese e commissioni", disponibile su
www.bnpparibas-ip.com.
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Risultati ottenuti nel passato
%
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 novembre 2012.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0212178676
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee di piccole dimensioni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe Small Caps (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
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Risultati ottenuti nel passato
.

30
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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 10 marzo 2011.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY EUROPE SMALL CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ASIA EX-JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0823380125
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito denominati in
valute diverse ed emessi da società asiatiche o società operanti in Asia (con l’esclusione del Giappone).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’HSBC Asian US Dollar Bond (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,13%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
8,9

%
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND ASIA EX-JAPAN - Privilege
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO LONG TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823381875
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media superiore a 10 anni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100,00% Barclays Euro Aggregate Treasury
500MM 10+ Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,09%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento
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Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 25 marzo 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

BOND EURO LONG TERM - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO LONG TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823381958
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media superiore a 10 anni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100,00% Barclays Euro Aggregate Treasury
500MM 10+ Years (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,09%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 25 marzo 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

BOND EURO LONG TERM - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO LONG TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823382170
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media superiore a 10 anni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100,00% Barclays Euro Aggregate Treasury
500MM 10+ Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,59%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 25 marzo 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND EURO LONG TERM - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO LONG TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0823382253
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media superiore a 10 anni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100,00% Barclays Euro Aggregate Treasury
500MM 10+ Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
0,70%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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

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

.

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 25 marzo 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND EURO LONG TERM - Privilege
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EUROPE EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823382766
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti dell’Europa o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti dell’Europa. L'esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un
processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% dal JPM GBI-EM Global Diversified
Europe (RI) + 50% dal JPM Euro EMBI Global Diversified Europe (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND EUROPE EMERGING - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EUROPE EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823382840
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti dell’Europa o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti dell’Europa. L'esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un
processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% dal JPM GBI-EM Global Diversified
Europe (RI) + 50% dal JPM Euro EMBI Global Diversified Europe (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND EUROPE EMERGING - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EUROPE EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823383061
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti dell’Europa o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti dell’Europa. L'esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un
processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 50% dal JPM GBI-EM Global Diversified
Europe (RI) + 50% dal JPM Euro EMBI Global Diversified Europe (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,39%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND EUROPE EMERGING - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823383905
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni, obbligazioni convertibili e altri strumenti di
debito emessi da società aventi sede in paesi emergenti o in essi operanti. L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di
diversificazione implementato dal team di gestione. Dopo la copertura, l’esposizione del Fondo a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM CEMBI Broad Diversified (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING CORPORATE - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823384036
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni, obbligazioni convertibili e altri strumenti di
debito emessi da società aventi sede in paesi emergenti o in essi operanti. L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di
diversificazione implementato dal team di gestione. Dopo la copertura, l’esposizione del Fondo a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM CEMBI Broad Diversified (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING CORPORATE - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823384119
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni, obbligazioni convertibili e altri strumenti di
debito emessi da società aventi sede in paesi emergenti o in essi operanti. L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di
diversificazione implementato dal team di gestione. Dopo la copertura, l’esposizione del Fondo a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM CEMBI Broad Diversified (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,88%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING CORPORATE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823384200
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni, obbligazioni convertibili e altri strumenti di
debito emessi da società aventi sede in paesi emergenti o in essi operanti. L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di
diversificazione implementato dal team di gestione. Dopo la copertura, l’esposizione del Fondo a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM CEMBI Broad Diversified (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING CORPORATE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823384465
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni, obbligazioni convertibili e altri strumenti di
debito emessi da società aventi sede in paesi emergenti o in essi operanti. L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di
diversificazione implementato dal team di gestione. Dopo la copertura, l’esposizione del Fondo a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM CEMBI Broad Diversified (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,39%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

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 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING CORPORATE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823385272
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Nel processo di gestione, l’accento verrà posto sulle fluttuazioni delle valute locali.
L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI-EM Global Diversified (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING LOCAL - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823385355
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Nel processo di gestione, l’accento verrà posto sulle fluttuazioni delle valute locali.
L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI-EM Global Diversified (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING LOCAL - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic RH EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823385512
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Nel processo di gestione, l'accento verrà posto sulle fluttuazioni delle valute locali.
L'esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, il 100% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) - 100%
Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni si prefigge di coprire il rendimento del portafoglio dal dollaro USA all'euro.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING LOCAL - Classic RH EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic RH EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823385603
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Nel processo di gestione, l'accento verrà posto sulle fluttuazioni delle valute locali.
L'esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell'indice, il 100% JPM GBI-EM Global Diversified (RI) - 100%
Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni si prefigge di coprire il rendimento del portafoglio dal dollaro USA all'euro.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING LOCAL - Classic RH EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic MD - Distribuzione" - ISIN LU0823386080
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Nel processo di gestione, l’accento verrà posto sulle fluttuazioni delle valute locali.
L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI-EM Global Diversified (RI).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING LOCAL - Classic MD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823386163
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Nel processo di gestione, l’accento verrà posto sulle fluttuazioni delle valute locali.
L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI-EM Global Diversified (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING LOCAL - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823386320
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Nel processo di gestione, l’accento verrà posto sulle fluttuazioni delle valute locali.
L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI-EM Global Diversified (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING LOCAL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823387054
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti. Nel processo di gestione, l’accento verrà posto sulle fluttuazioni delle valute locali.
L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di diversificazione implementato dal team di gestione.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI-EM Global Diversified (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,35%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING LOCAL - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic USD MD - Distribuzione" - ISIN LU0823388292
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito ad elevato
rendimento (c.d. high yield) denominati in valute diverse. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets
High Yield Constr (Hedged in EUR) (RI).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,59%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD HIGH YIELD - Classic USD MD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 29 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823388615
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito ad elevato
rendimento (c.d. high yield) denominati in valute diverse. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets
High Yield Constr (Hedged in EUR) (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,59%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

BOND WORLD HIGH YIELD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823388888
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito ad elevato
rendimento (c.d. high yield) denominati in valute diverse. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets
High Yield Constr (Hedged in EUR) (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,59%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

BOND WORLD HIGH YIELD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD HIGH YIELD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823389001
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito ad elevato
rendimento (c.d. high yield) denominati in valute diverse. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dall’euro non potrà superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch BB-B Non-Fin Dev Markets
High Yield Constr (Hedged in EUR) (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,09%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

A

5,4
6,4

0,2
3,5

11,4
14,8

2007

2,4
4,6

0,3
0,7

2006

10,1
14,4

4,0
8,3

2005

2013

2014

-28,6
-28,2

1,2
2,2

42,2

61,0

%
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30

2008

2009

2010

2011

2012

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

BOND WORLD HIGH YIELD - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic RH EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0823394852
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo.
La società di gestione mira ad ottimizzare le caratteristiche del profilo rischio/rendimento presentato dal Fondo, investendo in obbligazioni convertibili
cosiddette “miste”, ignorando quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari “puri”. Dopo la copertura, l’esposizione a
valute diverse dal dollaro USA non può superare il 25%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi
nell’indice, il
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni si prefigge di coprire il rendimento del portafoglio dal dollaro USA all'euro.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,65%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

CONVERTIBLE BOND WORLD - Classic RH EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic RH EUR - Distribuzione” - ISIN LU0823394936
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo.
La società di gestione mira ad ottimizzare le caratteristiche del profilo rischio/rendimento presentato dal Fondo, investendo in obbligazioni convertibili
cosiddette “miste”, ignorando quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari “puri”. Dopo la copertura, l’esposizione a
valute diverse dal dollaro USA non può superare il 25%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi
nell’indice, il
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni si prefigge di coprire il rendimento del portafoglio dal dollaro USA all'euro.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,65%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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CONVERTIBLE BOND WORLD - Classic RH EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823399810
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che vantano una solida
struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento
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Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY BEST SELECTION EUROPE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823400097
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che vantano una solida
struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento
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Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY BEST SELECTION EUROPE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823400501
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che vantano una solida
struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY BEST SELECTION EUROPE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823401574
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni denominate in euro ed emesse da società europee che
vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Dopo la copertura, l’esposizione del comparto a valute diverse dall'euro non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EMU (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY BEST SELECTION EURO - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823401731
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni denominate in euro ed emesse da società europee che
vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Dopo la copertura, l’esposizione del comparto a valute diverse dall'euro non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EMU (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY BEST SELECTION EURO - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BEST SELECTION EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823401905
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni denominate in euro ed emesse da società europee che
vantano una solida struttura finanziaria e/o un potenziale di crescita degli utili.
Dopo la copertura, l’esposizione del comparto a valute diverse dall'euro non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EMU (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY BEST SELECTION EURO - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823403356
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società aventi sede in paesi emergenti
dell’Europa o in essi operanti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EM Europe 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY EUROPE EMERGING - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823403786
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società aventi sede in paesi emergenti
dell’Europa o in essi operanti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EM Europe 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY EUROPE EMERGING - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823403943
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società aventi sede in paesi emergenti
dell’Europa o in essi operanti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EM Europe 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY EUROPE EMERGING - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE GROWTH, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823404248
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che vantano un potenziale
di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
1,95%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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

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

.

2012

2013

-39,3
-43,6

-6,5
-8,5

-0,7

6,8

16,7
11,6

2,3
2,7

18,3
19,8

31,4
31,6

19,4
19,6

28,6
26,1

%
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

22,4
17,3

A

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

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 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY EUROPE GROWTH - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE GROWTH, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823404594
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che vantano un potenziale
di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
1,95%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY EUROPE GROWTH - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE GROWTH, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823404750
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee che vantano un potenziale
di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY EUROPE GROWTH - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823407779
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity North America (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY HIGH DIVIDEND USA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823407852
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity North America (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY HIGH DIVIDEND USA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823407936
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100% S&P High Income Equity North America
(NR) - 100% Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY HIGH DIVIDEND USA - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823408074
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100% S&P High Income Equity North America
(NR) - 100% Cash Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,12%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY HIGH DIVIDEND USA - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823408157
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity North America (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

A

2011

2012

5,7
8,1

10,6

10

6,4

10,6

15

10,5

20

7,0

25

14,3
16,3

25,5

28,5
24,7

%
30

5
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

2014

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 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY HIGH DIVIDEND USA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823408231
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity North America (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY HIGH DIVIDEND USA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823408660
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti e che distribuiscono dividendi superiori alla media dei mercati considerati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P High Income Equity North America (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY HIGH DIVIDEND USA - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823410724
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti negli Stati Uniti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 2000 (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY USA SMALL CAP - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823410997
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti negli Stati Uniti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 2000 (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY USA SMALL CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823411029
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti negli Stati Uniti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 2000 (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,21%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY USA SMALL CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823411375
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti negli Stati Uniti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 2000 (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
3,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY USA SMALL CAP - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823411706
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nei settori dei beni
durevoli, del tempo libero, dei mezzi di informazione e/o in settori a questi collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Consumer Discretionary (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823411961
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nei settori dei beni
durevoli, del tempo libero, dei mezzi di informazione e/o in settori a questi collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Consumer Discretionary (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823412266
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nei settori dei beni
durevoli, del tempo libero, dei mezzi di informazione e/o in settori a questi collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Consumer Discretionary (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,75%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD CONSUMER DURABLES - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD ENERGY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823414635
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore energetico e/o
in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Energy 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD ENERGY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD ENERGY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823414718
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore energetico e/o
in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Energy 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY WORLD ENERGY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD ENERGY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823415012
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore energetico e/o
in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Energy 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY WORLD ENERGY - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD HEALTH CARE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823416762
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore sanitario e/o in
settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Health Care 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY WORLD HEALTH CARE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD HEALTH CARE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823416929
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore sanitario e/o in
settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Health Care 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD HEALTH CARE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD HEALTH CARE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823417141
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore sanitario e/o in
settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Health Care 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,75%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY WORLD HEALTH CARE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD LOW VOLATILITY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823417810
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di tutto il mondo, le quali vengono
selezionate attraverso un procedimento con cui si intende ridimensionare il rischio riducendo al minimo la volatilità del Fondo stesso.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD LOW VOLATILITY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823417901
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di tutto il mondo, le quali vengono
selezionate attraverso un procedimento con cui si intende ridimensionare il rischio riducendo al minimo la volatilità del Fondo stesso.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.

.

21,2
19,5

2013

2014

-41,4
-37,6

-2,4

-1,7

14,9
21,2

2010

9,3
14,0

2009

4,8

2007

16,8
19,5

29,2
5,0

2006

16,2
5,6
7,4

%
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50

29,7
26,2

A

2005

2008

2011

2012

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD LOW VOLATILITY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823418388
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di tutto il mondo, le quali vengono
selezionate attraverso un procedimento con cui si intende ridimensionare il rischio riducendo al minimo la volatilità del Fondo stesso.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY WORLD LOW VOLATILITY - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD MATERIALS, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823419436
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore dei materiali
e/o in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Materials (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

.

59,2
56,5

A

-17,4
-17,2

-2,6
-1,0

0
-20
-57,3
-47,5

-40

3,5
8,1

2007

10,4
9,6

2006

28,4
29,7

28,1
20,2

20

16,4
15,1

40

32,3
37,4

%
60

-60
2005

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY WORLD MATERIALS - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD MATERIALS, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823419782
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore dei materiali
e/o in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Materials (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD MATERIALS - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD MATERIALS, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823420285
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore dei materiali
e/o in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Materials (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,71%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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
%

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD MATERIALS - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD TECHNOLOGY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823421689
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore tecnologico e/o
in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Information Technology 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY WORLD TECHNOLOGY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD TECHNOLOGY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823421846
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore tecnologico e/o
in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Information Technology 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD TECHNOLOGY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD TECHNOLOGY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823422141
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore tecnologico e/o
in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Information Technology 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,75%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY WORLD TECHNOLOGY - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD TELECOM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823422810
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore delle
telecomunicazioni e/o in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Telecommunication Services 10/40
(NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,06%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD TELECOM - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD TELECOM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823423032
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore delle
telecomunicazioni e/o in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Telecommunication Services 10/40
(NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,06%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD TELECOM - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD TELECOM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823423388
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore delle
telecomunicazioni e/o in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Telecommunication Services 10/40
(NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,77%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
%

.

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 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD TELECOM - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY INDIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823429153
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società indiane o da società operanti in
India.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI India 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY INDIA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY INDIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823429401
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società indiane o da società operanti in
India.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI India 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY INDIA - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY INDONESIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823429823
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società indonesiane o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Jakarta SE Composite (PI).
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY INDONESIA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY INDONESIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823430086
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società indonesiane o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Jakarta SE Composite (PI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.

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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY INDONESIA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY INDONESIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823430243
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società indonesiane o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Jakarta SE Composite (PI).
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY INDONESIA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY INDONESIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823430326
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società indonesiane o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Jakarta SE Composite (PI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY INDONESIA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY INDONESIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823430672
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società indonesiane o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Jakarta SE Composite (PI).
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti 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%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,95%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY INDONESIA - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY RUSSIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823431720
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Russia o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Russia 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Londra e/o Mosca.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY RUSSIA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 29 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY RUSSIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823432025
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Russia o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Russia 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Londra e/o Mosca.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY RUSSIA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 29 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY RUSSIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823432454
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Russia o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Russia 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Londra e/o Mosca.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY RUSSIA - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 29 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY TURKEY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823433429
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Turchia o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Turkey IMI 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY TURKEY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY TURKEY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823433858
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Turchia o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Turkey IMI 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.

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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
3,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY TURKEY - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA GROWTH, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823434237
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti che vantano un potenziale di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 1000 Growth (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

23,0

25

28,7

27,7

%
30

25,2

A

15
6,1

10

13,5

13,5

20

0,4

5
0
2010

2011

2012

2013

2014

EQUITY USA GROWTH - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA GROWTH, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823434401
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti che vantano un potenziale di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100% Russell 1000 Growth (RI) - 100% Cash
Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) +100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.

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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY USA GROWTH - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA GROWTH, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823434583
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti che vantano un potenziale di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 1000 Growth (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY USA GROWTH - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA GROWTH, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823434740
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti che vantano un potenziale di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 1000 Growth (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY USA GROWTH - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA GROWTH, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823435127
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti che vantano un potenziale di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 1000 Growth (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY USA GROWTH - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

OPPORTUNITIES WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823442255
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in un numero limitato di gruppi di attività diversificate,
ponderate e selezionate sulla base dei trend e delle oscillazioni di mercato. Ciascun gruppo di attività guarderà a un particolare settore o ramo di
investimento. Il Fondo investirà in obbligazioni, azioni, obbligazioni convertibili e buoni del tesoro emessi su mercati internazionali.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

OPPORTUNITIES WORLD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

OPPORTUNITIES WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823442339
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in un numero limitato di gruppi di attività diversificate,
ponderate e selezionate sulla base dei trend e delle oscillazioni di mercato. Ciascun gruppo di attività guarderà a un particolare settore o ramo di
investimento. Il Fondo investirà in obbligazioni, azioni, obbligazioni convertibili e buoni del tesoro emessi su mercati internazionali.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

OPPORTUNITIES WORLD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

OPPORTUNITIES WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823442503
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in un numero limitato di gruppi di attività diversificate,
ponderate e selezionate sulla base dei trend e delle oscillazioni di mercato. Ciascun gruppo di attività guarderà a un particolare settore o ramo di
investimento. Il Fondo investirà in obbligazioni, azioni, obbligazioni convertibili e buoni del tesoro emessi su mercati internazionali.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

OPPORTUNITIES WORLD - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823443220
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del settore immobiliare aventi sede
nell’area del Pacifico o da società operanti nel mercato immobiliare dell’area del Pacifico. Il Fondo non investe direttamente in proprietà immobiliari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823443493
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del settore immobiliare aventi sede
nell’area del Pacifico o da società operanti nel mercato immobiliare dell’area del Pacifico. Il Fondo non investe direttamente in proprietà immobiliari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823443659
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del settore immobiliare aventi sede
nell’area del Pacifico o da società operanti nel mercato immobiliare dell’area del Pacifico. Il Fondo non investe direttamente in proprietà immobiliari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Asia 8/32 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,71%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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REAL ESTATE SECURITIES PACIFIC - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

REAL ESTATE SECURITIES WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823444111
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società a livello mondiale operanti nel
settore immobiliare o da società operanti in mercati di riferimento. Il Fondo non investe direttamente in proprietà immobiliari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Global (NR).
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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REAL ESTATE SECURITIES WORLD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

REAL ESTATE SECURITIES WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823444467
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società a livello mondiale operanti nel
settore immobiliare o da società operanti in mercati di riferimento. Il Fondo non investe direttamente in proprietà immobiliari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Global (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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REAL ESTATE SECURITIES WORLD - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

REAL ESTATE SECURITIES WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823444624
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società a livello mondiale operanti nel
settore immobiliare o da società operanti in mercati di riferimento. Il Fondo non investe direttamente in proprietà immobiliari.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il FTSE EPRA NAREIT Global (NR).
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 elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,71%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
%

.

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 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ABSOLUTE RETURN V350, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823447643
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine avendo un target di volatilità pari a 350 punti base. Tale obiettivo può non
essere raggiunto. Il Fondo impiega un’asset allocation diversificata e ponderata tra obbligazioni ed altri titoli di debito o strumenti, compresi i debiti
strutturati, emessi sui mercati internazionali, e valute di tutto il mondo.
Il fondo non investirà in titoli inadempienti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Cash Index EONIA (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse strategie e categorie di attività
cercando al contempo di mantenere la volatilità al di sotto del target
massimo.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,09%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

A

0,1

0,6

0,1

0,2

-2,6

0,4

0,9

2,4

3,4

5,3

%
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3

2010

2011

2012

2013

2014

BOND ABSOLUTE RETURN V350 - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

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

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ABSOLUTE RETURN V350, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823447999
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine avendo un target di volatilità pari a 350 punti base. Tale obiettivo può non
essere raggiunto. Il Fondo impiega un’asset allocation diversificata e ponderata tra obbligazioni ed altri titoli di debito o strumenti, compresi i debiti
strutturati, emessi sui mercati internazionali, e valute di tutto il mondo.
Il fondo non investirà in titoli inadempienti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Cash Index EONIA (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse strategie e categorie di attività
cercando al contempo di mantenere la volatilità al di sotto del target
massimo.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,09%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND ABSOLUTE RETURN V350 - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ABSOLUTE RETURN V350, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823448294
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine avendo un target di volatilità pari a 350 punti base. Tale obiettivo può non
essere raggiunto. Il Fondo impiega un’asset allocation diversificata e ponderata tra obbligazioni ed altri titoli di debito o strumenti, compresi i debiti
strutturati, emessi sui mercati internazionali, e valute di tutto il mondo.
Il fondo non investirà in titoli inadempienti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è Cash Index EONIA (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse strategie e categorie di attività
cercando al contempo di mantenere la volatilità al di sotto del target
massimo.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,44%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND ABSOLUTE RETURN V350 - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SUSTAINABLE BOND EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0828230697
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari denominati in euro o altri strumenti di
debito emessi da società selezionate in virtù delle pratiche adottate sul piano dello sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o responsabilità
ambientale e/o corporate governance).
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100,00% Barclays Euro Aggregate 500MM (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 25 marzo 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

SUSTAINABLE BOND EURO - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SUSTAINABLE BOND EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0828230770
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari denominati in euro o altri strumenti di
debito emessi da società selezionate in virtù delle pratiche adottate sul piano dello sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o responsabilità
ambientale e/o corporate governance).
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100,00% Barclays Euro Aggregate 500MM (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

A

9,4

11,1

10,7
11,2

%
12

0
2005

2006

2007

2008

2009

1,8

2

2,2
2,2

0,3
1,4

4

2010

2011

1,7
2,2

3,3

6

5,3

6,6
6,4

8

6,9

10

2012

2013

2014

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 25 marzo 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

SUSTAINABLE BOND EURO - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SUSTAINABLE BOND EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0828230937
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari denominati in euro o altri strumenti di
debito emessi da società selezionate in virtù delle pratiche adottate sul piano dello sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o responsabilità
ambientale e/o corporate governance).
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100,00% Barclays Euro Aggregate 500MM (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,60%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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 25 marzo 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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SUSTAINABLE BOND EURO - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA GROWTH, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Distribuzione" - ISIN LU0890553851
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi od operanti negli Stati
Uniti che vantano un potenziale di crescita superiore alla media e/o un trend di crescita degli utili relativamente stabile.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100% Russell 1000 Growth (RI) - 100% Cash
Index USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY USA GROWTH - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING LOW VOLATILITY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU0925122748
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società dei paesi emergenti di tutto il
mondo, le quali vengono selezionate attraverso un procedimento con cui si intende ridimensionare il rischio riducendo al minimo la volatilità del Fondo
stesso.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Emerging Markets (NR).
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD EMERGING LOW VOLATILITY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas Flexi I
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING LOW VOLATILITY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU0925122821
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società dei paesi emergenti di tutto il
mondo, le quali vengono selezionate attraverso un procedimento con cui si intende ridimensionare il rischio riducendo al minimo la volatilità del Fondo
stesso.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Emerging Markets (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

2,20%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 24 febbraio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING LOW VOLATILITY, un Comparto della SICAV PARVEST
Classe "Classic EUR - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU0925123043
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società dei paesi emergenti di tutto il
mondo, le quali vengono selezionate attraverso un procedimento con cui si intende ridimensionare il rischio riducendo al minimo la volatilità del Fondo
stesso.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Emerging Markets (NR).
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
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,20%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La classe di azioni è stata creata il 24 novembre 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY WORLD EMERGING LOW VOLATILITY - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: Le performance indicate si riferiscono alla classe del Fondo “Classic Capitalizzazione”
.

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 PARVEST. 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 29 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD EMERGING LOW VOLATILITY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU0925123472
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società dei paesi emergenti di tutto il
mondo, le quali vengono selezionate attraverso un procedimento con cui si intende ridimensionare il rischio riducendo al minimo la volatilità del Fondo
stesso.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Emerging Markets (NR).
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,95%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 24 febbraio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic MD - Distribuzione" - ISIN LU0950367911
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni, obbligazioni convertibili e altri strumenti di
debito emessi da società aventi sede in paesi emergenti o in essi operanti. L’esposizione ai paesi verrà ponderata sulla base di un processo di
diversificazione implementato dal team di gestione. Dopo la copertura, l’esposizione del Fondo a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM CEMBI Broad Diversified (RI).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,85%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
%

.

5,0
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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 12 novembre 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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BOND WORLD EMERGING CORPORATE - Classic MD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY NORDIC SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0950372838
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società scandinave di piccole dimensioni o
da società di piccole dimensioni operanti in Scandinavia.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Carnegie Small Cap Nordic (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
2,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY NORDIC SMALL CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas A FUND
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY NORDIC SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU0950372911
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società scandinave di piccole dimensioni o
da società di piccole dimensioni operanti in Scandinavia.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Carnegie Small Cap Nordic (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
2,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas A FUND
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic MD - Distribuzione” - ISIN LU1022391301
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in euro ed emessi da società europee o società operanti in Europa.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate (RI).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

1,10%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 19 maggio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO SHORT TERM CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1022392028
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni investment grade e/o altri strumenti di debito
denominati in euro ed emessi da società europee o società operanti in Europa e in strumenti derivati su tali tipologie di attivi. È possibile fare ricorso a
strumenti derivati su crediti o tassi d’interesse a scopo di copertura e/o per fini di trading. Il comparto avrà una scadenza media non superiore a 3,5
anni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 Years
(RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa
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.
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%.

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

0,80%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

No
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del
prospetto del Fondo "Spese e commissioni", disponibile su
www.bnpparibas-ip.com.
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 18 luglio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO SHORT TERM CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU1022392291
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni investment grade e/o altri strumenti di debito
denominati in euro ed emessi da società europee o società operanti in Europa e in strumenti derivati su tali tipologie di attivi. È possibile fare ricorso a
strumenti derivati su crediti o tassi d’interesse a scopo di copertura e/o per fini di trading. Il comparto avrà una scadenza media non superiore a 3,5
anni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Corporate 1-3 Years
(RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa
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.
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%.

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

0,80%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

No
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del
prospetto del Fondo "Spese e commissioni", disponibile su
www.bnpparibas-ip.com.
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 18 luglio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1022398496
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di qualunque paese che
distribuiscono dividendi superiori alla media nei rispettivi mercati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World NR.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato

4
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7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,99%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 19 maggio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY HIGH DIVIDEND WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU1022398652
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di qualunque paese che
distribuiscono dividendi superiori alla media nei rispettivi mercati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World NR.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,70%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 19 maggio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA VALUE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1022399973
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi e sottovalutate
rispetto al mercato nella data di acquisto e/o da società operanti negli USA.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 1000 Value RI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,10%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 19 maggio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA VALUE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU1022400060
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi e sottovalutate
rispetto al mercato nella data di acquisto e/o da società operanti negli USA.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 1000 Value RI.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,10%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 20 giugno 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA VALUE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU1022400656
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi e sottovalutate
rispetto al mercato nella data di acquisto e/o da società operanti negli USA.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 1000 Value RI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,88%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 19 maggio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0251804968
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società degli Stati Uniti e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P 500 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY USA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA MID CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0251807045
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di medie dimensioni statunitensi
e/o da società di medie dimensioni operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell MidCap (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,38%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY USA MID CAP - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY JAPAN SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0251807987
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società giapponesi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti in Giappone.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell Nomura Small Caps (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), fatta eccezione per i giorni di
chiusura della Borsa Valori di Tokyo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,39%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY JAPAN SMALL CAP - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0251809090
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del Giappone e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Topix (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), fatta eccezione per i giorni di
chiusura della Borsa Valori di Tokyo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY JAPAN - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BRIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0251809926
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di Brasile, Russia, India, Cina, Hong
Kong e/o Taiwan e/o da società operanti in tali paesi.
Può essere investito in azioni della Cina continentale limitate a investitori stranieri, come le azioni Cina A, che possono essere quotate su una
piattaforma Stock Connect o tramite l'utilizzo di un'apposita licenza concessa dalle autorità cinesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, che è l'indice composito 25% MSCI Brazil 10/40
(NR) + 25% MSCI Russia 10/40 (NR) + 25% MSCI India 10/40 (NR) + 25% MSCI China 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio correlato allo Shanghai-Hong Kong Stock Connect: questo
rischio si riferisce ai titoli negoziati e compensati tramite lo Stock
Connect. Lo Stock Connect è soggetto a una limitazione delle quote,
che potrebbe compromettere la capacità del fondo di investire a
tempo debito in Azioni A cinesi. Inoltre, lo Stock Connect è uno
strumento nuovo, i regolamenti non sono comprovati e non vi è
certezza riguardo alla relativa implementazione. Ciò potrebbe
compromettere la capacità del fondo di esercitare i propri diritti e
interessi in Azioni A cinesi.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY BRIC - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY AUSTRALIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0251810007
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società australiane e/o da società operanti
in Australia.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P/ASX 200 (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Sydney.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
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Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY AUSTRALIA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND ASIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0281885953
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società asiatiche e/o
società operanti in Asia.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Bond Asia
ex-Japan (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

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

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,65%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

CONVERTIBLE BOND ASIA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BRAZIL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0281906387
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del Brasile e/o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Brazil 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di San Paolo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY BRAZIL - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0282880003
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Russia e/o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Russia 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Londra e/o Mosca.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY RUSSIA OPPORTUNITIES - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY SOUTH KOREA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0282880698
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Corea del Sud e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Kospi Composite (PI) [MSCI Dividend Yield
Adjusted].
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Seoul.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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 rientra in una delle categorie a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY SOUTH KOREA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY LATIN AMERICA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU0283417250
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società dell’America Latina e/o da società
operanti in tali paesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EM Latin America 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di San Paolo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY LATIN AMERICA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Capitalizzazione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Distribuzione” - ISIN LU0283503844
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società degli Stati Uniti e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P 500 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

EQUITY USA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Distribuzione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ABSOLUTE RETURN V700, un Comparto della SICAV PARVEST
Classe "Classic - Distribuzione" - Codice ISIN LU0925123803
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine avendo un target di volatilità pari a 700 punti base. Tale obiettivo può non
essere raggiunto. Il Fondo impiega un’asset allocation diversificata e ponderata tra obbligazioni ed altri titoli di debito o strumenti, compresi i debiti
strutturati, emessi sui mercati internazionali, e valute di tutto il mondo.
Il fondo non investirà in titoli inadempienti.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

1,48%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 30 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY NORDIC SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU0950373133
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società scandinave di piccole dimensioni o
da società di piccole dimensioni operanti in Scandinavia.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Carnegie Small Cap Nordic (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti 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%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,98%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

No
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del
prospetto del Fondo "Spese e commissioni", disponibile su
www.bnpparibas-ip.com.
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 24 febbraio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1022394156
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni a rendimento elevato e altri strumenti di debito
denominati in varie valute e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Il Fondo può investire in obbligazioni con rating ridotto, il che
può aumentare il rischio di insolvenza del fondo stesso. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch 1-3 Years US and euro High Yield
BB-B Rated 2% Constrained ex-Fin (Hedged in USD) RI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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 valore di un investimento può essere influenzato dalle oscillazioni
dei tassi d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da
diversi elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto,
inflazione, ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che
un aumento dei tassi d’interesse determina una diminuzione del
valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,18%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 24 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU1022394313
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni a rendimento elevato e altri strumenti di debito
denominati in varie valute e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Il Fondo può investire in obbligazioni con rating ridotto, il che
può aumentare il rischio di insolvenza del fondo stesso. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch 1-3 Years US and euro High Yield
BB-B Rated 2% Constrained ex-Fin (Hedged in USD) RI.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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 valore di un investimento può essere influenzato dalle oscillazioni
dei tassi d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da
diversi elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto,
inflazione, ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che
un aumento dei tassi d’interesse determina una diminuzione del
valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,18%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 24 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic H EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU1022394404
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni a rendimento elevato e altri strumenti di debito
denominati in varie valute e con una scadenza residua media non superiore a tre anni. Il Fondo può investire in obbligazioni con rating ridotto, il che
può aumentare il rischio di insolvenza del fondo stesso. Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch 1-3 Years US and euro High Yield
BB-B Rated 2% Constrained ex-Fin (Hedged in EUR) (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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 valore di un investimento può essere influenzato dalle oscillazioni
dei tassi d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da
diversi elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto,
inflazione, ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che
un aumento dei tassi d’interesse determina una diminuzione del
valore degli investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,18%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 24 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND WORLD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU1022396367
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società di tutto il mondo.
La società di gestione mira ad ottimizzare le caratteristiche del profilo rischio/rendimento presentato dal Fondo, investendo in obbligazioni convertibili
cosiddette “miste”, ignorando quelle obbligazioni che si comportano quali titoli obbligazionari o azionari “puri”. Dopo la copertura, l’esposizione a
valute diverse dal dollaro USA non può superare il 25%. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi
nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Global Focus (hedged in EUR) (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,64%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 30 marzo 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND ASIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Distribuzione” - ISIN LU1104109647
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società asiatiche e/o
società operanti in Asia.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Bond Asia
ex-Japan (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,65%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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CONVERTIBLE BOND ASIA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Distribuzione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Distribuzione” - ISIN LU1104112609
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti negli Stati Uniti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 2000 (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 maggio 2015.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY USA SMALL CAP - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli della categoria “Classic
Distribuzione” del fondo.
.

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 PARVEST. 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 13 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ABSOLUTE RETURN V700, un Comparto della SICAV PARVEST
Classe "Classic - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU1104114647
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine avendo un target di volatilità pari a 700 punti base. Tale obiettivo può non
essere raggiunto. Il Fondo impiega un’asset allocation diversificata e ponderata tra obbligazioni ed altri titoli di debito o strumenti, compresi i debiti
strutturati, emessi sui mercati internazionali, e valute di tutto il mondo.
Il fondo non investirà in titoli inadempienti.
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 elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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

1,48%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

No
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del
prospetto del Fondo "Spese e commissioni", disponibile su
www.bnpparibas-ip.com.
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 30 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

FLEXIBLE MULTI-ASSET, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1104115453
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a sovraperformare l'indice Euribor a 3 mesi adottando una strategia di asset allocation dinamica e altamente flessibile e investendo in
tutte le tipologie di classi di attivi. Il Fondo perseguirà un profilo di rischio compreso fra quello delle azioni globali e delle obbligazioni globali. Il Fondo
può investire direttamente o indirettamente (tramite fondi) in azioni, obbligazioni, immobili, materie prime, valute, liquidità e altre classi di attivi. Il
Fondo può investire in strumenti derivati (quotati e/o OTC) per fini di copertura e d'investimento, nonché in Exchange Traded Funds ed Exchange
Traded Notes.
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 elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 24 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

FLEXIBLE MULTI-ASSET, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU1104115610
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a sovraperformare l'indice Euribor a 3 mesi adottando una strategia di asset allocation dinamica e altamente flessibile e investendo in
tutte le tipologie di classi di attivi. Il Fondo perseguirà un profilo di rischio compreso fra quello delle azioni globali e delle obbligazioni globali. Il Fondo
può investire direttamente o indirettamente (tramite fondi) in azioni, obbligazioni, immobili, materie prime, valute, liquidità e altre classi di attivi. Il
Fondo può investire in strumenti derivati (quotati e/o OTC) per fini di copertura e d'investimento, nonché in Exchange Traded Funds ed Exchange
Traded Notes.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 24 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

FLEXIBLE MULTI-ASSET, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU1104116261
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira a sovraperformare l'indice Euribor a 3 mesi adottando una strategia di asset allocation dinamica e altamente flessibile e investendo in
tutte le tipologie di classi di attivi. Il Fondo perseguirà un profilo di rischio compreso fra quello delle azioni globali e delle obbligazioni globali. Il Fondo
può investire direttamente o indirettamente (tramite fondi) in azioni, obbligazioni, immobili, materie prime, valute, liquidità e altre classi di attivi. Il
Fondo può investire in strumenti derivati (quotati e/o OTC) per fini di copertura e d'investimento, nonché in Exchange Traded Funds ed Exchange
Traded Notes.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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4

5

6

7

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,38%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 24 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

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

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

HUMAN DEVELOPMENT, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1165136174
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che conducono la propria attività
in ambiti dedicati allo sviluppo umano e vengono scelte sulla base delle rispettive pratiche in termini di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o
ambientale e/o corporate governance), della qualità della relativa struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Developed Market (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Gli investimenti in titoli azionari sono soggetti a significative
oscillazioni di prezzi. Inoltre, tali oscillazioni sono spesso amplificate
nel breve periodo.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,98%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 15 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EURO COVERED BOND, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1022403676
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in covered bond denominate in euro ed emesse da istituti
finanziari con un rating creditizio minimo di A- da parte di un’agenzia di rating. Dopo la copertura, l’esposizione del comparto a valute diverse dall’euro
non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Securitized 500MM
(RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
1,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

No
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del
prospetto del Fondo "Spese e commissioni", disponibile su
www.bnpparibas-ip.com.
.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata lanciata il 18 luglio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EURO COVERED BOND - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas Flexi I
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EURO COVERED BOND, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Distribuzione” - ISIN LU1022403833
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in covered bond denominate in euro ed emesse da istituti
finanziari con un rating creditizio minimo di A- da parte di un’agenzia di rating. Dopo la copertura, l’esposizione del comparto a valute diverse dall’euro
non può superare il 5%.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate Securitized 500MM
(RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
1,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

No
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del
prospetto del Fondo "Spese e commissioni", disponibile su
www.bnpparibas-ip.com.
.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata lanciata il 18 luglio 2014.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EURO COVERED BOND - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas Flexi I
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

FLEXIBLE BOND EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - Codice ISIN LU1022404724
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in strumenti di debito denominati in euro o in valute dei paesi
dell’OCSE, utilizzando un’allocazione flessibile che ne gestisce l’esposizione creditizia, l’effettiva duration e l’esposizione valutaria.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’Euribor 3 Months.
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 elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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

1,21%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

No
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del
prospetto del Fondo "Spese e commissioni", disponibile su
www.bnpparibas-ip.com.
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 14 novembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

FLEXIBLE BOND EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - Codice ISIN LU1022405028
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in strumenti di debito denominati in euro o in valute dei paesi
dell’OCSE, utilizzando un’allocazione flessibile che ne gestisce l’esposizione creditizia, l’effettiva duration e l’esposizione valutaria.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’Euribor 3 Months.
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 elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

1,65%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 20 novembre 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel
passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA VALUE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU1022808148
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi e sottovalutate
rispetto al mercato nella data di acquisto e/o da società operanti negli USA.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 1000 Value RI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,10%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 18 luglio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA VALUE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic H EUR - Capitalizzazione” - ISIN LU1022808221
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi e sottovalutate
rispetto al mercato nella data di acquisto e/o da società operanti negli USA.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 1000 Value (hedged in EUR) (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,12%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 18 luglio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA VALUE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic H EUR - Distribuzione” - ISIN LU1022808494
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi e sottovalutate
rispetto al mercato nella data di acquisto e/o da società operanti negli USA.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell 1000 Value (hedged in EUR) (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

3,00%

Spesa di rimborso

No

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,12%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La categoria di azioni è stata lanciata il 18 luglio 2014. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SMaRT FOOD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “Classic - Capitalizzazione” - ISIN LU1165137149
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che conducono la propria attività
nella catena di fornitura di generi alimentari e vengono scelte sulla base delle rispettive pratiche in termini di sviluppo sostenibile (responsabilità
sociale e/o ambientale e/o corporate governance), della qualità della relativa struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili. Si tratta di un
fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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

2,23%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 15 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SMaRT FOOD, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria “N - Capitalizzazione” - ISIN LU1165137495
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società che conducono la propria attività
nella catena di fornitura di generi alimentari e vengono scelte sulla base delle rispettive pratiche in termini di sviluppo sostenibile (responsabilità
sociale e/o ambientale e/o corporate governance), della qualità della relativa struttura finanziaria e/o del potenziale di crescita degli utili. Si tratta di un
fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI AC World (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
La percentuale delle spese correnti si basa su una stima delle
commissioni massime che verranno applicate.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,98%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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

No
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 15 aprile 2015. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD UTILITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823424782
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore dei servizi
pubblici e/o in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Utilities (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,01%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY WORLD UTILITIES - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD UTILITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823424865
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore dei servizi
pubblici e/o in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Utilities (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,00%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY WORLD UTILITIES - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY WORLD UTILITIES, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823425086
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società operanti nel settore dei servizi
pubblici e/o in settori a questo collegati.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI World Utilities (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti 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%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
Spese correnti

2,72%

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

No
Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione del
prospetto del Fondo "Spese e commissioni", disponibile su
www.bnpparibas-ip.com.
.

Risultati ottenuti nel passato
La classe di azioni è stata lanciata il 17 maggio 2013. Tuttavia, i dati non sono sufficienti a fornire un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY GERMANY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823427611
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Germania o da società
operanti in tale paese.
Esso può investire in titoli che non rientrano nell’indice, l’MSCI Germany 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.

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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,02%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY GERMANY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY GERMANY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0823427884
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Germania o da società
operanti in tale paese.
Esso può investire in titoli che non rientrano nell’indice, l’MSCI Germany 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,02%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY GERMANY - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY GERMANY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0823428007
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Germania o da società
operanti in tale paese.
Esso può investire in titoli che non rientrano nell’indice, l’MSCI Germany 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,77%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
In questo esercizio/in quegli esercizi ha presentato caratteristiche diverse.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY GERMANY - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY INDIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0823428346
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società indiane o da società operanti in
India.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI India 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY INDIA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY INDIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic EUR - Distribuzione" - ISIN LU0823428429
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società indiane o da società operanti in
India.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI India 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
Commissioni legate al
rendimento

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
.

49,8

%

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY INDIA - Classic EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY INDIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0823428932
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società indiane o da società operanti in
India.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI India 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.
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Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

2014

EQUITY INDIA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0212178916
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee di piccole dimensioni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe Small Caps (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY EUROPE SMALL CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 25 settembre 2007.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0212180490
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee di piccole dimensioni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe Small Caps (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY EUROPE SMALL CAP - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 25 settembre 2007.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SUSTAINABLE EQUITY EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0212188121
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee selezionate in virtù del
loro rispetto dei criteri e parametri vigenti in materia di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate
governance).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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SUSTAINABLE EQUITY EUROPE - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 6 febbraio 2007.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SUSTAINABLE EQUITY EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0212189012
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee selezionate in virtù del
loro rispetto dei criteri e parametri vigenti in materia di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate
governance).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso

1

2

3

Rendimento solitamente più elevato

4

5

6

7

I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
%

2013

3,9
6,8

19,4
19,8

2012

-41,3
-42,5

-13,3
-7,3

6,5
11,0

27,9
31,0

15,3
17,3

.

40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2014

SUSTAINABLE EQUITY EUROPE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 6 febbraio 2007.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

SUSTAINABLE EQUITY EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0212189368
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società europee selezionate in virtù del
loro rispetto dei criteri e parametri vigenti in materia di sviluppo sostenibile (responsabilità sociale e/o responsabilità ambientale e/o corporate
governance).
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Europe (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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SUSTAINABLE EQUITY EUROPE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 6 febbraio 2007.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA MID CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0212196652
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società di medie dimensioni statunitensi
e/o da società di medie dimensioni operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100% Russell MidCap (RI) - 100% Cash Index
USD Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,38%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY USA MID CAP - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 gennaio 2006.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY SOUTH KOREA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0225845295
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Corea del Sud e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Kospi Composite (PI) [MSCI Dividend Yield
Adjusted].
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Seoul.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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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 rientra in una delle categorie a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY SOUTH KOREA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 2 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY SOUTH KOREA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0225845535
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Corea del Sud e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Kospi Composite (PI) [MSCI Dividend Yield
Adjusted].
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Seoul.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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 rientra in una delle categorie a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
%
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EQUITY SOUTH KOREA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 2 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY SOUTH KOREA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0225846186
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società della Corea del Sud e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Kospi Composite (PI) [MSCI Dividend Yield
Adjusted].
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di Seoul.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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 rientra in una delle categorie a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,98%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
%

23,3
25,1
-16,7
-12,3

-20,4
-8,6

11,9
17,7

0,9
2,2
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EQUITY SOUTH KOREA - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 2 aprile 2008.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD INFLATION-LINKED, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0249332452
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni indicizzate ai tassi di inflazione (c.d.
inflation-linked) e/o in altri strumenti di debito, denominati in qualsivoglia valuta ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell’OCSE.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays World Government Inflation-Linked
Bond (Hedged in EUR) RI.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 luglio 2006.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD INFLATION-LINKED, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0249332619
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni indicizzate ai tassi di inflazione (c.d.
inflation-linked) e/o in altri strumenti di debito, denominati in qualsivoglia valuta ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell’OCSE.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays World Government Inflation-Linked
Bond (Hedged in EUR) RI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 luglio 2006.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD INFLATION-LINKED, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0249333690
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni indicizzate ai tassi di inflazione (c.d.
inflation-linked) e/o in altri strumenti di debito, denominati in qualsivoglia valuta ed emessi o garantiti da uno Stato membro dell’OCSE.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays World Government Inflation-Linked
Bond (Hedged in EUR) RI.
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND WORLD INFLATION-LINKED - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 luglio 2006.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic H EUR - Capitalizzazione" - ISIN LU0251806666
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società statunitensi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti negli Stati Uniti.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il 100% Russell 2000 (RI) - 100% Cash Index USD
Interbank Rate 1 Month (RI) + 100% Cash Index EUR Interbank Rate 1 Month (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
Questa classe di azioni mira a fornire una copertura contro il rischio di cambio rispetto alla valuta d’esposizione del portafoglio del Fondo. Tuttavia, il
rischio di cambio non può essere completamente neutralizzato, poiché la tecnica di copertura si basa sul NAV del Fondo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,25%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

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

.

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 17 maggio 2013.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.
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EQUITY USA SMALL CAP - Classic H EUR
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)
A: A seguito di un evento societario, i rendimenti sono quelli dell’equivalente
comparto precedente della SICAV BNP Paribas L1
.

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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY BRAZIL, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0265266980
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del Brasile e/o da società operanti
in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI Brazil 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di San Paolo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY BRAZIL - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 12 dicembre 2006.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY JAPAN SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0069970746
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società giapponesi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti in Giappone.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell Nomura Small Caps (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), fatta eccezione per i giorni di
chiusura della Borsa Valori di Tokyo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,39%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY JAPAN SMALL CAP - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 13 gennaio 1997.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in yen giapponesi.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY LATIN AMERICA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0075933175
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società dell’America Latina e/o da società
operanti in tali paesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EM Latin America 10/40 (NR).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di San Paolo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY LATIN AMERICA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 10 novembre 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY LATIN AMERICA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0075933415
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società dell’America Latina e/o da società
operanti in tali paesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EM Latin America 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di San Paolo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
2,24%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY LATIN AMERICA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 ottobre 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0075937911
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità
d’investimento (c.d. investment grade), denominati in euro.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0075938133
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità
d’investimento (c.d. investment grade), denominati in euro.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

MONEY MARKET EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0083137926
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato
monetario di alta qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna
esposizione valutaria all’infuori di quella all’euro.
Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index EONIA (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
0,20%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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
4,0

3,9
4,0

%

2007

2008

2,9

3.5

2,1
2005

2006

2009

2010

2011

2012

0,2
0,1

0

0,0
0,1

0,3
0,2

0,7
0,9

1
0.5

0,3
0,4

0,8
0,7

1,5

2

2,2

3
2.5
1.5

.

3,4

4

2013

2014

MONEY MARKET EURO - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 29 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

MONEY MARKET EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0083138064
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi del mercato monetario. Mira a preservare il valore delle proprie attività investendo in strumenti del mercato
monetario di alta qualità, denominati in euro, con una scadenza legale finale massima di 2 anni. Il Fondo non è un prodotto garantito. Non vi è alcuna
esposizione valutaria all’infuori di quella all’euro.
Si tratta di un fondo a gestione attiva rispetto all’indice Cash Index EONIA (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli strumenti del mercato monetario e le obbligazioni a breve termine
hanno una volatilità molto bassa.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
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%.

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
0,20%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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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MONEY MARKET EURO - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 29 maggio 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0086913042
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili denominate in euro e/o emesse da
società europee o società operanti in Europa.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Europe
Focus (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,66%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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CONVERTIBLE BOND EUROPE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO MEDIUM TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0086914362
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a sei anni.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi
d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei tassi d’interesse determina una diminuzione del valore degli
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
0,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO MEDIUM TERM - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO MEDIUM TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0086914446
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a sei anni.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
0,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND EURO MEDIUM TERM - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0089276934
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti.
Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI).
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 elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 16 ottobre 1998.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic MD - Distribuzione" - ISIN LU0089277312
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti.
Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,89%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 16 ottobre 1998.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

DIVERSIFIED DYNAMIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0089290844
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi di fondi. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una strategia
di asset allocation flessibile e diversificata tra tutte le tipologie di classi di attività, attraverso investimenti diretti o in fondi. Il target annuale di
volatilità è pari al 7,5%.
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse classi di attività, attuando un
asset allocation di tipo attivo. Esso impiega tecniche di gestione del
rischio volte a preservare un determinato profilo di rischio medio.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,91%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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DIVERSIFIED DYNAMIC - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

DIVERSIFIED DYNAMIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0089291651
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi di fondi. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una strategia
di asset allocation flessibile e diversificata tra tutte le tipologie di classi di attività, attraverso investimenti diretti o in fondi. Il target annuale di
volatilità è pari al 7,5%.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse classi di attività, attuando un
asset allocation di tipo attivo. Esso impiega tecniche di gestione del
rischio volte a preservare un determinato profilo di rischio medio.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,91%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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DIVERSIFIED DYNAMIC - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 4 gennaio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND ASIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0095613583
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società asiatiche e/o
società operanti in Asia.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Bond Asia
ex-Japan (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,65%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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CONVERTIBLE BOND ASIA - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 3 maggio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND ASIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic MD - Distribuzione" - ISIN LU0095613823
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società asiatiche e/o
società operanti in Asia.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Bond Asia
ex-Japan (RI).
Viene distribuito un dividendo su base mensile.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,65%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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CONVERTIBLE BOND ASIA - Classic MD
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 3 maggio 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0099624925
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o strumenti di debito emessi da società
europee e/o società operanti in Europa.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi
d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei tassi d’interesse determina una diminuzione del valore degli
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,29%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 12 novembre 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Capitalizzazione" - ISIN LU0099625146
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o strumenti di debito emessi da società
europee e/o società operanti in Europa.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,29%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 12 novembre 1999.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Classic - Distribuzione" - ISIN LU0102023610
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili denominate in euro e/o emesse da
società europee o società operanti in Europa.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Europe
Focus (RI).
Potrebbe essere distribuito un dividendo.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
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.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,66%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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CONVERTIBLE BOND EUROPE - Classic
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 10 luglio 2001.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107048042
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società degli Stati Uniti e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P 500 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,73%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY USA - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 23 marzo 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY JAPAN, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107049875
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società del Giappone e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Topix (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), fatta eccezione per i giorni di
chiusura della Borsa Valori di Tokyo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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Rendimento solitamente più elevato
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.

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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY JAPAN - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 23 marzo 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in yen giapponesi.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY JAPAN SMALL CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107058785
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società giapponesi di piccole dimensioni
e/o da società di piccole dimensioni operanti in Giappone.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Russell Nomura Small Caps (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), fatta eccezione per i giorni di
chiusura della Borsa Valori di Tokyo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
I comparti che investono in società a bassa capitalizzazione sono
verosimilmente soggetti a una volatilità più elevata della media a
causa di un alto livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta
alla disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
3,14%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY JAPAN SMALL CAP - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 24 marzo 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in yen giapponesi.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY EUROPE MID CAP, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107059080
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni di società europee di medie dimensioni.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, lo STOXX Europe Mid 200 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,74%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY EUROPE MID CAP - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 30 marzo 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY LATIN AMERICA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107061904
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società dell’America Latina e/o da società
operanti in tali paesi.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’MSCI EM Latin America 10/40 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di San Paolo.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto rientra nella categoria a rischio più elevato. I
comparti che investono nei mercati emergenti sono verosimilmente
soggetti a una volatilità più elevata della media, a causa di un alto
livello di concentrazione, maggiore incertezza dovuta alla
disponibilità di un quantitativo inferiore di informazioni, minore
liquidità o a causa di una maggiore sensibilità alle variazioni delle
condizioni di mercato (condizioni sociali, politiche ed economiche).
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,99%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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EQUITY LATIN AMERICA - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 21 dicembre 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND JPY, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107069717
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari o altri strumenti di debito di qualità
d’investimento (c.d. investment grade) denominati in yen giapponesi.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM GBI Japan (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No

Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
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BOND JPY - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 20 dicembre 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in yen giapponesi.
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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107072935
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari e/o altri strumenti di debito di qualità
d’investimento (c.d. investment grade), denominati in euro.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,64%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 25 aprile 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.

2/2

Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND ABSOLUTE RETURN V700, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107086562
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine avendo un target di volatilità pari a 700 punti base. Tale obiettivo può non
essere raggiunto. Il Fondo impiega un’asset allocation diversificata e ponderata tra obbligazioni ed altri titoli di debito o strumenti, compresi i debiti
strutturati, emessi sui mercati internazionali, e valute di tutto il mondo.
Il fondo non investirà in titoli inadempienti.
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 elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
L’importo relativo alle spese correnti 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%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,98%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche
No

Commissioni legate al
rendimento

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
%

.

5,2
5,7

2010

2011

2012

2,2
2,2

4,3
5,6

3,2
2,6

5,6
5,2

10,9

2,9

5

6,0

6,1

10

8,3

11,0

15

-1,5
-0,1

0

-10

-8,7
-6,9

-5

2005

2006

2007

2008

2009

2013

2014

BOND ABSOLUTE RETURN V700 - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 maggio 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 PARVEST. Per ulteriori dettagli, consultare il Prospetto o rivolgersi al consulente finanziario di
fiducia.
.

Il presente Fondo è autorizzato nel Granducato del Lussemburgo e regolamentato dalla “Commission de Surveillance du Secteur Financier”.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 30 aprile 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND EURO MEDIUM TERM, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107086646
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in titoli obbligazionari societari e/o di stato e altri strumenti di
debito denominati in euro e con una scadenza residua media non superiore a sei anni.
I titoli di debito strutturato di qualità investment grade possono rappresentare fino al 20% delle attività
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

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

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,39%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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Commissioni legate al
rendimento

.

Risultati ottenuti nel passato
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BOND EURO MEDIUM TERM - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 6 settembre 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

BOND WORLD EMERGING, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107086729
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o altri strumenti di debito emessi da paesi
emergenti e/o da società aventi sede od operanti in paesi emergenti.
Dopo la copertura, l’esposizione a valute diverse dal dollaro USA non può superare il 5%.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il JPM EMBI Global Diversified (RI).
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 elevato

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

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

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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,39%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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BOND WORLD EMERGING - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 5 maggio 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

FLEXIBLE BOND EUROPE CORPORATE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107087297
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni e/o strumenti di debito emessi da società
europee e/o società operanti in Europa.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato
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Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Il valore di un investimento può risentire delle oscillazioni dei tassi
d’interesse. I tassi d’interesse possono essere influenzati da diversi
elementi o eventi, come politica monetaria, tasso di sconto, inflazione,
ecc. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che un aumento
dei tassi d’interesse determina una diminuzione del valore degli
investimenti in obbligazioni e strumenti di debito.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
1,79%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 31 marzo 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND EUROPE, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107087537
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili denominate in euro e/o emesse da
società europee o società operanti in Europa.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Europe
Focus (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
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.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,26%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 23 marzo 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

CONVERTIBLE BOND ASIA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107087610
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in obbligazioni convertibili emesse da società asiatiche e/o
società operanti in Asia.
Si tratta di un comparto a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, il THOMSON REUTERS Convertible Bond Asia
ex-Japan (RI).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo).
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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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?
Le obbligazioni convertibili presentano componenti sia del mercato
azionario che del mercato dei tassi d’interesse. Il profilo di
rischio/rendimento si colloca a metà tra i profili di rischio di questi
due mercati.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,25%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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CONVERTIBLE BOND ASIA - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 19 luglio 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

DIVERSIFIED DYNAMIC, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "N - Capitalizzazione" - ISIN LU0107088931
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo appartiene alla categoria di fondi di fondi. Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine attuando una strategia
di asset allocation flessibile e diversificata tra tutte le tipologie di classi di attività, attraverso investimenti diretti o in fondi. Il target annuale di
volatilità è pari al 7,5%.
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 elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo rientra in questa categoria specifica?
Questo comparto investe in diverse classi di attività, attuando un
asset allocation di tipo attivo. Esso impiega tecniche di gestione del
rischio volte a preservare un determinato profilo di rischio medio.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di credito: questo rischio concerne la capacità di un emittente
di onorare i propri impegni: il declassamento del rating di
un’emissione o di un emittente può condurre a una flessione del
valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito.
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Rischio di controparte: questo rischio è associato alla capacità di una
controparte in un’operazione finanziaria di adempiere ai propri
obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.
Rischio operativo e di custodia: alcuni mercati hanno una
regolamentazione minore rispetto alla maggior parte dei mercati
internazionali; di conseguenza, i servizi relativi alla custodia e alla
liquidazione del comparto su tali mercati potrebbero essere più
rischiosi.
Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o
negoziati su un mercato ristretto, il Fondo si prefigge di coprire e/o
sottoporre a leva finanziaria il rendimento della propria posizione. Si
richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che la leva finanziaria
aumenta la volatilità del comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di rimborso massime. In alcuni casi è possibile che
paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese parlando con il vostro
consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento
Spesa di sottoscrizione

No

Spesa di rimborso

3,00%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
(prima che il rendimento dell’investimento venga distribuito).
Spese prelevate dal Fondo ogni anno
2,66%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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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DIVERSIFIED DYNAMIC - N
Parametro di riferimento (c.d. benchmark)

Le cifre indicano i risultati per le categorie di azioni, il cui Valore
patrimoniale netto è stato costantemente calcolato nel periodo dal 1°
gennaio al 31 dicembre.
La performance realizzata in passato non è indicativa di risultati
futuri.
Le spese correnti del Fondo sono incluse nel calcolo dei risultati
ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione/rimborso e la
commissione di conversione sono escluse dal calcolo dei risultati
ottenuti nel passato.
La categoria di azioni è stata creata il 14 aprile 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 PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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Informazioni chiave per gli investitori
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento
promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura dell'investimento in
questo Fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

EQUITY USA, un Comparto della SICAV PARVEST
Categoria "Privilege - Capitalizzazione" - ISIN LU0111444898
Questo Fondo è gestito da BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, appartenente al Gruppo BNP Paribas

Obiettivi e politica d’investimento
Il Fondo mira ad aumentare il valore delle proprie attività nel medio termine investendo in azioni emesse da società degli Stati Uniti e/o da società
operanti in tale paese.
Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, può investire in titoli non compresi nell’indice, l’S&P 500 (NR).
I proventi sono sistematicamente reinvestiti.
Gli investitori possono richiedere il rimborso su base giornaliera (nei giorni lavorativi per le banche in Lussemburgo), salvo in caso di chiusura della
Borsa Valori di New York.
.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più elevato

Rischio più basso
Rendimento solitamente più basso
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I dati storici non forniscono necessariamente un’indicazione affidabile
dei risultati futuri.
La categoria di rischio di un Fondo è un indicatore, ma non un
obiettivo o una garanzia, e potrebbe cambiare nel tempo.
L’appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un
investimento esente da rischi.
Perché il Fondo si colloca in questa categoria specifica?
Gli investimenti in azioni comportano notevoli oscillazioni dei prezzi,
dovute ad esempio a informazioni negative sull’emittente o sul
mercato. Inoltre tali oscillazioni sono spesso amplificate a breve
termine.
Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l’orizzonte di
investimento raccomandato.

Segue una descrizione di altri rischi che rivestono importanza significativa
per il Fondo ma non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore:
Rischio di liquidità: questo rischio deriva dalla difficoltà di vendere
un’attività a un prezzo di mercato equo in un dato momento per
mancanza di acquirenti.
Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto
del
Fondo
"Rischi
di
investimento",
disponibile
su
www.bnpparibas-ip.com.
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Spese
Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione. Tali
spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.
Sono indicate le spese di sottoscrizione massime. In alcuni casi è
possibile che paghiate importi inferiori. Potete verificare le spese
parlando con il vostro consulente finanziario.
Le spese correnti si basano sulle spese passate calcolate a novembre
2014.
Tale cifra può eventualmente variare da un anno all’altro. Esclude:
I costi delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di
sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o
vendono quote di un altro organismo d’investimento collettivo.
In caso di conversione, a carico degli investitori può essere applicata una
commissione massima pari all'1,50%.

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
1,23%

Spese correnti

Spese prelevate dal Fondo a condizioni specifiche

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

No
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.
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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 22 novembre 2000.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
I rendimenti si basano sul valore patrimoniale netto con il reddito
distribuibile reinvestito.

.

Informazioni pratiche
Depositario: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (Luxembourg)
Ulteriori informazioni sul Fondo, incluso il più recente Prospetto, le ultime quotazioni azionarie pubblicate, la relazione annuale e semestrale,
possono essere ottenute gratuitamente, in lingua inglese, presso BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG oppure online all’indirizzo
www.bnpparibas-ip.com.
La legislazione fiscale lussemburghese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell’investitore.
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel
presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per il Fondo.
Gli investitori possono cambiare Fondo all’interno di PARVEST. 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 31 marzo 2015.
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