
Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV “BNP Paribas 
Funds” di diritto lussemburghese a struttura multiclasse e multicomparto.
La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente 
Modulo di sottoscrizione.
Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (di seguito “KID”) 
in lingua italiana.

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

1     INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

N. Modulo (per uso interno del Soggetto Collocatore)

N. Dossier (per uso interno del Soggetto Collocatore in caso di sottoscrizioni successive)

PRIMO SOTTOSCRITTORE

TERZO SOTTOSCRITTORE (2° cointestatario o legale rappresentante)

QUARTO SOTTOSCRITTORE (3° cointestatario o legale rappresentante)
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Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza):

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

SECONDO SOTTOSCRITTORE (1° cointestatario o legale rappresentante)
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2     MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
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Versamento (al lordo delle eventuali spese e commissioni) (1):
 in un’unica soluzione

(1) Come previsto nel Prospetto, sono applicate ulteriori spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti così come indicate nell’Allegato al presente Modulo.
(2) Non è previsto alcun limite minimo per la prima sottoscrizione, né per i versamenti successivi e per la permanenza nella SICAV.
(3)  Il pagamento delle azioni sottoscritte si effettua unicamente nella valuta di riferimento del comparto per i comparti USD Money Market e Euro Money Market. Per tutti gli altri comparti il pagamento 

delle azioni sottoscritte si effettua nella valuta di riferimento del comparto o in altre due valute, ovvero EUR e USD, oltre che eventualmente in JPY e/o in SGD, a discrezione del Consiglio d’Am-
ministrazione, qualora una tale possibilità sia prevista nel KID del comparto.

(4) Da indicare a cura dei Soggetti Collocatori.

COMPARTO
CATEGORIA DI 

AZIONI
VALUTA CLASSE

(Capitalizzazione/Distribuzione)
IMPORTO(2, 3) COMMISSIONE DI

SOTTOSCRIZIONE (4)

AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE(4)

 tramite piano di accumulo

  nr. ..... anni (min 5 anni – max 40 anni)  nr. ….. versamenti totali (min 60/max 480 mensile ovvero min 20/max 160 trimestrali)
 di importo unitario pari a EUR ________________________  in lettere ___________________________________________
 (minimo EUR 50 per versamenti mensili e EUR 100 per versamenti trimestrali)5

 da corrispondere con cadenza:  mensile  trimestrale
 con un versamento iniziale pari a EUR _______________________________________  in lettere _______________________________________ 
 (minimo EUR 500 o importo superiore multiplo di EUR 50)
 per un investimento complessivo (versamento iniziale + totale versamenti unitari successivi) pari ad un valore nominale del piano di
 EUR ________________ in lettere ______________________________ 
 suddiviso (con un versamento unitario minimo di EUR 50 per comparto) tra i comparti di seguito elencati, ove la possibilità di suddividere i versamenti
 del piano su più comparti sia stata attivata dal soggetto collocatore di riferimento:

COMPARTO
CATEGORIA DI AZIONI(6)

(classe a Capitalizzazione) Importo Versamento iniziale Importo versamenti unitari successivi

Commissione di sottoscrizione (4, 7) Agevolazioni finanziarie(4)

Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione nel caso di adesione al PAC
  1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche (8)

  distribuita in modo lineare sulle rate periodiche

(5) L’importo unitario può anche essere superiore con progressione di 50 EUR.
(6) Non è possibile la sottoscrizione in modalità PAC delle classi di Azioni a distribuzione di proventi.
(7) In caso di piano di accumulo suddiviso su più comparti, la commissione di sottoscrizione da applicare è identica per tutti i comparti
(8)  In ogni caso l’ammontare delle commissioni anticipate non dovrà superare 1/3 dell’importo del primo versamento ed i diritti fissi e le spese previste devono rappresentare meno di 1/3 della somma 

versata dal sottoscrittore nel primo anno del piano di accumulo. La sospensione o l’interruzione del piano di accumulo richiesta dal Sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni 
eventualmente anticipate. 
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3     MEZZI DI PAGAMENTO

 ASSEGNO BANCARIO / ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE emesso all’ordine dell’Ente Mandatario (come definito successivamente)

 Numero Assegno Banca emittente/trassata Data

 BONIFICO BANCARIO da accreditare sul conto  presso il Soggetto Collocatore.

 ADDEBITO SUL C/C DEL SOTTOSCRITTORE/I e successivo giroconto

  RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA (“SDD – SEPA DIRECT DEBIT”)/BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versa-

menti successivi nell’ambito di un PAC (solo presso i Soggetti Collocatori che offrono tale modalità di sottoscrizione)

4     VALUTE RICONOSCIUTE AI MEZZI DI PAGAMENTO

-  Valuta di accredito per assegni bancari e circolari su piazza e fuori piazza: 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento.

-   Valuta di accredito del bonifico bancario e dell’addebito sul conto corrente e successivo giroconto: giorno lavorativo successivo dalla data di ricezione 
della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di va- 
luta riconosciuto dalla banca ordinante bonifico a favore della SICAV sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

5     CONFERIMENTO DEI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito:
(i)   mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (di seguito “Ente Mandatario”), che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire 

l’incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di 
recesso.

(ii)  mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e su istruzioni 
dell’Ente Mandatario (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii)  
espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. Al momento dell’ac-
quisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto 
dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei 
sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei 
pagamenti. In caso di sostituzione di quest’ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto inca-
ricato dei pagamenti.

 ATTIVAZIONE SWITCH PROGRAMMATO  (a valere su un comparto in sottoscrizione)

RICHIEDO L’ATTIVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI SWITCH PROGRAMMATO DAL COMPARTO DI SEGUITO INDICATO

COMPARTO DI PROVENIENZA DENOMINAZIONE DEL COMPARTO CLASSE ISIN

Qualora alla frequenza scelta, sul fondo oggetto di disinvestimento non vi sia disponibilità sufficiente a soddisfare la richiesta di switch, la relativa disposizione si 
intenderà inefficace e non sarà eseguita neppure in parte. Il piano di switch genererà operazioni alla frequenza prestabilita fino a richiesta esplicita di revoca da parte 
del partecipante che deve pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti non oltre il 15° giorno antecedente la data di esecuzione sopra indicata. Non è infine possibile 
modificare successivamente all’attivazione le caratteristiche originariamente pattuite.

COMPARTO/I DI DESTINAZIONE  (verificare sul Prospetto che non ci siano delle restrizioni alla possibilità di effettuare delle conversioni tra comparti)

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

FREQUENZA DELLO SWITCH PROGRAMMATO MENSILE TRIMESTRALE SEMESTRALE ANNUALE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RIMBORSO PROGRAMMATO (unica per tutti i comparti) NR. QUOTE AMMONTARE

DATA ESECUZIONE

* nel limite massimo indicato nel Prospetto (1,5%).

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

COMMISSIONE CONVERSIONE*
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7     DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO:

1) Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KID, che accetto/iamo in ogni sua parte.
2)  Dichiaro/iamo di aver ricevuto l’Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle 

azioni della Sicav BNP Paribas Funds di diritto lussemburghese e i soggetti che la commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione 
e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi, i termini 
di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale.

3)  Dichiaro/iamo di sottoscrivere per conto proprio le Azioni tramite il presente modulo e che le stesse non sono sottoscritte a beneficio di terzi soggetti.
4)  Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del primo sottoscrittore.
5)  Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno (ci impegniamo) specificatamente fin da ora nei confronti del 

Soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell’operazione, al rimborso di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Soggetto 
Collocatore stesso e/o dalla società.

6)  Prendo/iamo atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le 
somme versate.

7)  Prendo/iamo atto che il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiaro/iamo 
irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza 
per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.

8)  Prendo/iamo atto della possibile esistenza di un interesse proprio del Soggetto Collocatore alla promozione e alla distribuzione delle azioni della SICAV, 
sia in virtù di eventuali rapporti di gruppo, sia perché a fronte degli investimenti dei sottoscrittori percepisce tutte o parte delle eventuali commissioni di 
sottoscrizione, di riscatto e di conversione e parte delle ulteriori commissioni che gravano sulle azioni. Con la firma del presente modulo autorizzo/iamo le 
operazioni in conflitto di interessi.

9)  Dichiaro/iamo di non essere “Soggetto/i statunitense/i” - come definito nel Prospetto Informativo e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di 
mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a “Soggetti Statunitensi” ed a 
informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.

10)  Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in 
materia e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del 
Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento 
del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare 
una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o 
documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.

11)  Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto 
al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ 
Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni 
caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

12)  Riconosco/riconosciamo che il Gruppo BNP Paribas adotta una politica generale, basata sulla valutazione interna dei rischi e della situazione economica, 
che prevede di non processare o altrimenti avviare qualsiasi relazione/attività (anche quando tale attività può essere legalmente consentita) con, per conto di 
ovvero a favore di una persona fisica, entità o organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte delle autorità francesi, dell’Unione Europea o degli Stati 
Uniti ovvero di altre misure sanzionatorie applicabili, in particolare qualsiasi transazione che coinvolga direttamente o indirettamente CRIMEA/SEBA-
STOPOLI, CUBA, IRAN, COREA DEL NORD o SIRIA (collettivamente, “Transazioni soggette”).

  Confermo/confermiamo inoltre, per quanto di mia/nostra conoscenza, che (i) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) effettuerò/effettueremo una 
“Transazione Soggetta” solo quando legalmente consentito, permesso in base ad un’esenzione, concessione o autorizzazione, (ii) la liquidità da me/noi 
investita non proviene da alcuna “Transazione Soggetta” condotta da me/noi o da qualsiasi entità da me/noi controllata (iii) io/noi (o qualsiasi entità da 
me/noi controllata) non utilizzerà direttamente o indirettamente i ricavi della gestione per porre in essere una Transazione Soggetta anche se legalmente 
ammissibile, permessa in base ad un’eccezione, concessione o autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

  A tal fine, controllo significa la proprietà del 50% o più delle azioni, il diritto di esercitare il 50% o più dei diritti di voto o il diritto di nominare la maggio-
ranza degli amministratori di un’altra entità.

13)  Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adem-
piuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni 
d’uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito 
esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosco/iamo che la SICAV è estranea alla fornitura 
e predisposizione di tale servizio e rinuncio/amo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al 
servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.

6     ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/i sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi siano accreditati tramite bonifico bancario a credito 

sul c/c IBAN n° 

a me/noi intestato intrattenuto presso
Nel caso in cui l’accredito non possa perfezionarsi (ad esempio a causa dell’inesatta o incompleta indicazione degli estremi di pagamento), i dividendi saranno automati- 
camente reinvestiti nel comparto che li ha distribuiti. Qualora il cliente desiderasse cambiare gli estremi di pagamento precedentemente indicati, sarà necessaria una 
apposita richiesta di variazione da inviare per tempo al Soggetto Collocatore, il quale provvederà ad inoltrare le nuove coordinate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.
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8     DIRITTO DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti fi- 
nanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investi-
tore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle 
dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente 
fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto.

    Non si applica il diritto di recesso    Si applica il diritto di recesso 
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9     UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni 
del presente modulo cartaceo.
Nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza l’unico mezzo di pagamento previsto è il bonifico bancario o l’addebito. Alcuni Soggetti  
Collocatori possono prevedere una sola modalità di pagamento.

10   CONSEGNA DEL  KID TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver 
preso attenta visione del KID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, 
SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il  KID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, 
pen-drive ecc.).

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO

Luogo e data:

11   LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L’investimento nella SICAV e i rapporti con BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni 
controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Lussemburgo (Granducato 
di Lussemburgo), salvo che l’azionista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza 
del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO
Luogo e data:

Luogo e data:

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato le clausole di cui sopra.

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., i seguenti punti: “Conferimento dei 
mandati”; “Dichiarazioni e prese d’atto”; “Diritto di recesso”; “Legge applicabile e foro competente” riportati sul presente modulo.

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento: 
Nome dell’effettuante il collocamento e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari:
Codice del Consulente finanziario:



Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV “BNP Paribas 
Funds” di diritto lussemburghese a struttura multiclasse e multicomparto.
La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente 
Modulo di sottoscrizione.
Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (di seguito “KID”) 
in lingua italiana.

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

1     INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

N. Modulo (per uso interno del Soggetto Collocatore)

N. Dossier (per uso interno del Soggetto Collocatore in caso di sottoscrizioni successive)

PRIMO SOTTOSCRITTORE

TERZO SOTTOSCRITTORE (2° cointestatario o legale rappresentante)

QUARTO SOTTOSCRITTORE (3° cointestatario o legale rappresentante)
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Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza):

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

SECONDO SOTTOSCRITTORE (1° cointestatario o legale rappresentante)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
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2     MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
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Versamento (al lordo delle eventuali spese e commissioni) (1):
 in un’unica soluzione

(1) Come previsto nel Prospetto, sono applicate ulteriori spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti così come indicate nell’Allegato al presente Modulo.
(2) Non è previsto alcun limite minimo per la prima sottoscrizione, né per i versamenti successivi e per la permanenza nella SICAV.
(3)  Il pagamento delle azioni sottoscritte si effettua unicamente nella valuta di riferimento del comparto per i comparti USD Money Market e Euro Money Market. Per tutti gli altri comparti il pagamento 

delle azioni sottoscritte si effettua nella valuta di riferimento del comparto o in altre due valute, ovvero EUR e USD, oltre che eventualmente in JPY e/o in SGD, a discrezione del Consiglio d’Am-
ministrazione, qualora una tale possibilità sia prevista nel KID del comparto.

(4) Da indicare a cura dei Soggetti Collocatori.

COMPARTO
CATEGORIA DI 

AZIONI
VALUTA CLASSE

(Capitalizzazione/Distribuzione)
IMPORTO(2, 3) COMMISSIONE DI

SOTTOSCRIZIONE (4)

AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE(4)

 tramite piano di accumulo

  nr. ..... anni (min 5 anni – max 40 anni)  nr. ….. versamenti totali (min 60/max 480 mensile ovvero min 20/max 160 trimestrali)
 di importo unitario pari a EUR ________________________  in lettere ___________________________________________
 (minimo EUR 50 per versamenti mensili e EUR 100 per versamenti trimestrali)5

 da corrispondere con cadenza:  mensile  trimestrale
 con un versamento iniziale pari a EUR _______________________________________  in lettere _______________________________________ 
 (minimo EUR 500 o importo superiore multiplo di EUR 50)
 per un investimento complessivo (versamento iniziale + totale versamenti unitari successivi) pari ad un valore nominale del piano di
 EUR ________________ in lettere ______________________________ 
 suddiviso (con un versamento unitario minimo di EUR 50 per comparto) tra i comparti di seguito elencati, ove la possibilità di suddividere i versamenti
 del piano su più comparti sia stata attivata dal soggetto collocatore di riferimento:

COMPARTO
CATEGORIA DI AZIONI(6)

(classe a Capitalizzazione) Importo Versamento iniziale Importo versamenti unitari successivi

Commissione di sottoscrizione (4, 7) Agevolazioni finanziarie(4)

Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione nel caso di adesione al PAC
  1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche (8)

  distribuita in modo lineare sulle rate periodiche

(5) L’importo unitario può anche essere superiore con progressione di 50 EUR.
(6) Non è possibile la sottoscrizione in modalità PAC delle classi di Azioni a distribuzione di proventi.
(7) In caso di piano di accumulo suddiviso su più comparti, la commissione di sottoscrizione da applicare è identica per tutti i comparti
(8)  In ogni caso l’ammontare delle commissioni anticipate non dovrà superare 1/3 dell’importo del primo versamento ed i diritti fissi e le spese previste devono rappresentare meno di 1/3 della somma 

versata dal sottoscrittore nel primo anno del piano di accumulo. La sospensione o l’interruzione del piano di accumulo richiesta dal Sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni 
eventualmente anticipate. 
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3     MEZZI DI PAGAMENTO

 ASSEGNO BANCARIO / ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE emesso all’ordine dell’Ente Mandatario (come definito successivamente)

 Numero Assegno Banca emittente/trassata Data

 BONIFICO BANCARIO da accreditare sul conto  presso il Soggetto Collocatore.

 ADDEBITO SUL C/C DEL SOTTOSCRITTORE/I e successivo giroconto

  RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA (“SDD – SEPA DIRECT DEBIT”)/BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versa-

menti successivi nell’ambito di un PAC (solo presso i Soggetti Collocatori che offrono tale modalità di sottoscrizione)

4     VALUTE RICONOSCIUTE AI MEZZI DI PAGAMENTO

-  Valuta di accredito per assegni bancari e circolari su piazza e fuori piazza: 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento.

-   Valuta di accredito del bonifico bancario e dell’addebito sul conto corrente e successivo giroconto: giorno lavorativo successivo dalla data di ricezione 
della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di va- 
luta riconosciuto dalla banca ordinante bonifico a favore della SICAV sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

5     CONFERIMENTO DEI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito:
(i)   mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (di seguito “Ente Mandatario”), che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire 

l’incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di 
recesso.

(ii)  mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e su istruzioni 
dell’Ente Mandatario (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii)  
espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. Al momento dell’ac-
quisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto 
dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei 
sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei 
pagamenti. In caso di sostituzione di quest’ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto inca-
ricato dei pagamenti.

 ATTIVAZIONE SWITCH PROGRAMMATO  (a valere su un comparto in sottoscrizione)

RICHIEDO L’ATTIVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI SWITCH PROGRAMMATO DAL COMPARTO DI SEGUITO INDICATO

COMPARTO DI PROVENIENZA DENOMINAZIONE DEL COMPARTO CLASSE ISIN

Qualora alla frequenza scelta, sul fondo oggetto di disinvestimento non vi sia disponibilità sufficiente a soddisfare la richiesta di switch, la relativa disposizione si 
intenderà inefficace e non sarà eseguita neppure in parte. Il piano di switch genererà operazioni alla frequenza prestabilita fino a richiesta esplicita di revoca da parte 
del partecipante che deve pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti non oltre il 15° giorno antecedente la data di esecuzione sopra indicata. Non è infine possibile 
modificare successivamente all’attivazione le caratteristiche originariamente pattuite.

COMPARTO/I DI DESTINAZIONE  (verificare sul Prospetto che non ci siano delle restrizioni alla possibilità di effettuare delle conversioni tra comparti)

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

FREQUENZA DELLO SWITCH PROGRAMMATO MENSILE TRIMESTRALE SEMESTRALE ANNUALE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RIMBORSO PROGRAMMATO (unica per tutti i comparti) NR. QUOTE AMMONTARE

DATA ESECUZIONE

* nel limite massimo indicato nel Prospetto (1,5%).

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

COMMISSIONE CONVERSIONE*



Pag. 4 di 5

1)
 C

op
ia 

pe
r l

a S
IC

AV
/S

og
ge

tto
 In

ca
ric

at
o d

ei 
Pa

ga
m

en
ti

2)
 C

op
ia

 p
er

 il
 S

og
ge

tto
 C

ol
lo

ca
to

re
3)

 C
op

ia
 p

er
 il

 C
on

su
len

te
 F

in
an

zia
rio

4)
 C

op
ia

 p
er

 il
 S

ot
to

sc
rit

to
re

7     DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO:

1) Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KID, che accetto/iamo in ogni sua parte.
2)  Dichiaro/iamo di aver ricevuto l’Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle 

azioni della Sicav BNP Paribas Funds di diritto lussemburghese e i soggetti che la commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione 
e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi, i termini 
di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale.

3)  Dichiaro/iamo di sottoscrivere per conto proprio le Azioni tramite il presente modulo e che le stesse non sono sottoscritte a beneficio di terzi soggetti.
4)  Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del primo sottoscrittore.
5)  Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno (ci impegniamo) specificatamente fin da ora nei confronti del 

Soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell’operazione, al rimborso di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Soggetto 
Collocatore stesso e/o dalla società.

6)  Prendo/iamo atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le 
somme versate.

7)  Prendo/iamo atto che il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiaro/iamo 
irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza 
per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.

8)  Prendo/iamo atto della possibile esistenza di un interesse proprio del Soggetto Collocatore alla promozione e alla distribuzione delle azioni della SICAV, 
sia in virtù di eventuali rapporti di gruppo, sia perché a fronte degli investimenti dei sottoscrittori percepisce tutte o parte delle eventuali commissioni di 
sottoscrizione, di riscatto e di conversione e parte delle ulteriori commissioni che gravano sulle azioni. Con la firma del presente modulo autorizzo/iamo le 
operazioni in conflitto di interessi.

9)  Dichiaro/iamo di non essere “Soggetto/i statunitense/i” - come definito nel Prospetto Informativo e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di 
mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a “Soggetti Statunitensi” ed a 
informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.

10)  Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in 
materia e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del 
Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento 
del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare 
una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o 
documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.

11)  Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto 
al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ 
Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni 
caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

12)  Riconosco/riconosciamo che il Gruppo BNP Paribas adotta una politica generale, basata sulla valutazione interna dei rischi e della situazione economica, 
che prevede di non processare o altrimenti avviare qualsiasi relazione/attività (anche quando tale attività può essere legalmente consentita) con, per conto di 
ovvero a favore di una persona fisica, entità o organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte delle autorità francesi, dell’Unione Europea o degli Stati 
Uniti ovvero di altre misure sanzionatorie applicabili, in particolare qualsiasi transazione che coinvolga direttamente o indirettamente CRIMEA/SEBA-
STOPOLI, CUBA, IRAN, COREA DEL NORD o SIRIA (collettivamente, “Transazioni soggette”).

  Confermo/confermiamo inoltre, per quanto di mia/nostra conoscenza, che (i) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) effettuerò/effettueremo una 
“Transazione Soggetta” solo quando legalmente consentito, permesso in base ad un’esenzione, concessione o autorizzazione, (ii) la liquidità da me/noi 
investita non proviene da alcuna “Transazione Soggetta” condotta da me/noi o da qualsiasi entità da me/noi controllata (iii) io/noi (o qualsiasi entità da 
me/noi controllata) non utilizzerà direttamente o indirettamente i ricavi della gestione per porre in essere una Transazione Soggetta anche se legalmente 
ammissibile, permessa in base ad un’eccezione, concessione o autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

  A tal fine, controllo significa la proprietà del 50% o più delle azioni, il diritto di esercitare il 50% o più dei diritti di voto o il diritto di nominare la maggio-
ranza degli amministratori di un’altra entità.

13)  Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adem-
piuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni 
d’uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito 
esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosco/iamo che la SICAV è estranea alla fornitura 
e predisposizione di tale servizio e rinuncio/amo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al 
servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.

6     ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/i sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi siano accreditati tramite bonifico bancario a credito 

sul c/c IBAN n° 

a me/noi intestato intrattenuto presso
Nel caso in cui l’accredito non possa perfezionarsi (ad esempio a causa dell’inesatta o incompleta indicazione degli estremi di pagamento), i dividendi saranno automati- 
camente reinvestiti nel comparto che li ha distribuiti. Qualora il cliente desiderasse cambiare gli estremi di pagamento precedentemente indicati, sarà necessaria una 
apposita richiesta di variazione da inviare per tempo al Soggetto Collocatore, il quale provvederà ad inoltrare le nuove coordinate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

8     DIRITTO DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti fi- 
nanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investi-
tore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle 
dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente 
fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto.

    Non si applica il diritto di recesso    Si applica il diritto di recesso 
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9     UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni 
del presente modulo cartaceo.
Nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza l’unico mezzo di pagamento previsto è il bonifico bancario o l’addebito. Alcuni Soggetti  
Collocatori possono prevedere una sola modalità di pagamento.

10   CONSEGNA DEL  KID TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver 
preso attenta visione del KID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, 
SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il  KID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, 
pen-drive ecc.).

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO

Luogo e data:

11   LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L’investimento nella SICAV e i rapporti con BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni 
controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Lussemburgo (Granducato 
di Lussemburgo), salvo che l’azionista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza 
del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO
Luogo e data:

Luogo e data:

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato le clausole di cui sopra.

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., i seguenti punti: “Conferimento dei 
mandati”; “Dichiarazioni e prese d’atto”; “Diritto di recesso”; “Legge applicabile e foro competente” riportati sul presente modulo.

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento: 
Nome dell’effettuante il collocamento e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari:
Codice del Consulente finanziario:
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Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV “BNP Paribas 
Funds” di diritto lussemburghese a struttura multiclasse e multicomparto.
La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente 
Modulo di sottoscrizione.
Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (di seguito “KID”) 
in lingua italiana.

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

1     INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

N. Modulo (per uso interno del Soggetto Collocatore)

N. Dossier (per uso interno del Soggetto Collocatore in caso di sottoscrizioni successive)

PRIMO SOTTOSCRITTORE

TERZO SOTTOSCRITTORE (2° cointestatario o legale rappresentante)

QUARTO SOTTOSCRITTORE (3° cointestatario o legale rappresentante)
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Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza):

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

SECONDO SOTTOSCRITTORE (1° cointestatario o legale rappresentante)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
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2     MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
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Versamento (al lordo delle eventuali spese e commissioni) (1):
 in un’unica soluzione

(1) Come previsto nel Prospetto, sono applicate ulteriori spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti così come indicate nell’Allegato al presente Modulo.
(2) Non è previsto alcun limite minimo per la prima sottoscrizione, né per i versamenti successivi e per la permanenza nella SICAV.
(3)  Il pagamento delle azioni sottoscritte si effettua unicamente nella valuta di riferimento del comparto per i comparti USD Money Market e Euro Money Market. Per tutti gli altri comparti il pagamento 

delle azioni sottoscritte si effettua nella valuta di riferimento del comparto o in altre due valute, ovvero EUR e USD, oltre che eventualmente in JPY e/o in SGD, a discrezione del Consiglio d’Am-
ministrazione, qualora una tale possibilità sia prevista nel KID del comparto.

(4) Da indicare a cura dei Soggetti Collocatori.

COMPARTO
CATEGORIA DI 

AZIONI
VALUTA CLASSE

(Capitalizzazione/Distribuzione)
IMPORTO(2, 3) COMMISSIONE DI

SOTTOSCRIZIONE (4)

AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE(4)

 tramite piano di accumulo

  nr. ..... anni (min 5 anni – max 40 anni)  nr. ….. versamenti totali (min 60/max 480 mensile ovvero min 20/max 160 trimestrali)
 di importo unitario pari a EUR ________________________  in lettere ___________________________________________
 (minimo EUR 50 per versamenti mensili e EUR 100 per versamenti trimestrali)5

 da corrispondere con cadenza:  mensile  trimestrale
 con un versamento iniziale pari a EUR _______________________________________  in lettere _______________________________________ 
 (minimo EUR 500 o importo superiore multiplo di EUR 50)
 per un investimento complessivo (versamento iniziale + totale versamenti unitari successivi) pari ad un valore nominale del piano di
 EUR ________________ in lettere ______________________________ 
 suddiviso (con un versamento unitario minimo di EUR 50 per comparto) tra i comparti di seguito elencati, ove la possibilità di suddividere i versamenti
 del piano su più comparti sia stata attivata dal soggetto collocatore di riferimento:

COMPARTO
CATEGORIA DI AZIONI(6)

(classe a Capitalizzazione) Importo Versamento iniziale Importo versamenti unitari successivi

Commissione di sottoscrizione (4, 7) Agevolazioni finanziarie(4)

Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione nel caso di adesione al PAC
  1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche (8)

  distribuita in modo lineare sulle rate periodiche

(5) L’importo unitario può anche essere superiore con progressione di 50 EUR.
(6) Non è possibile la sottoscrizione in modalità PAC delle classi di Azioni a distribuzione di proventi.
(7) In caso di piano di accumulo suddiviso su più comparti, la commissione di sottoscrizione da applicare è identica per tutti i comparti
(8)  In ogni caso l’ammontare delle commissioni anticipate non dovrà superare 1/3 dell’importo del primo versamento ed i diritti fissi e le spese previste devono rappresentare meno di 1/3 della somma 

versata dal sottoscrittore nel primo anno del piano di accumulo. La sospensione o l’interruzione del piano di accumulo richiesta dal Sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni 
eventualmente anticipate. 
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3     MEZZI DI PAGAMENTO

 ASSEGNO BANCARIO / ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE emesso all’ordine dell’Ente Mandatario (come definito successivamente)

 Numero Assegno Banca emittente/trassata Data

 BONIFICO BANCARIO da accreditare sul conto  presso il Soggetto Collocatore.

 ADDEBITO SUL C/C DEL SOTTOSCRITTORE/I e successivo giroconto

  RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA (“SDD – SEPA DIRECT DEBIT”)/BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versa-

menti successivi nell’ambito di un PAC (solo presso i Soggetti Collocatori che offrono tale modalità di sottoscrizione)

4     VALUTE RICONOSCIUTE AI MEZZI DI PAGAMENTO

-  Valuta di accredito per assegni bancari e circolari su piazza e fuori piazza: 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento.

-   Valuta di accredito del bonifico bancario e dell’addebito sul conto corrente e successivo giroconto: giorno lavorativo successivo dalla data di ricezione 
della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di va- 
luta riconosciuto dalla banca ordinante bonifico a favore della SICAV sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

5     CONFERIMENTO DEI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito:
(i)   mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (di seguito “Ente Mandatario”), che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire 

l’incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di 
recesso.

(ii)  mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e su istruzioni 
dell’Ente Mandatario (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii)  
espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. Al momento dell’ac-
quisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto 
dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei 
sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei 
pagamenti. In caso di sostituzione di quest’ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto inca-
ricato dei pagamenti.

 ATTIVAZIONE SWITCH PROGRAMMATO  (a valere su un comparto in sottoscrizione)

RICHIEDO L’ATTIVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI SWITCH PROGRAMMATO DAL COMPARTO DI SEGUITO INDICATO

COMPARTO DI PROVENIENZA DENOMINAZIONE DEL COMPARTO CLASSE ISIN

Qualora alla frequenza scelta, sul fondo oggetto di disinvestimento non vi sia disponibilità sufficiente a soddisfare la richiesta di switch, la relativa disposizione si 
intenderà inefficace e non sarà eseguita neppure in parte. Il piano di switch genererà operazioni alla frequenza prestabilita fino a richiesta esplicita di revoca da parte 
del partecipante che deve pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti non oltre il 15° giorno antecedente la data di esecuzione sopra indicata. Non è infine possibile 
modificare successivamente all’attivazione le caratteristiche originariamente pattuite.

COMPARTO/I DI DESTINAZIONE  (verificare sul Prospetto che non ci siano delle restrizioni alla possibilità di effettuare delle conversioni tra comparti)

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

FREQUENZA DELLO SWITCH PROGRAMMATO MENSILE TRIMESTRALE SEMESTRALE ANNUALE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RIMBORSO PROGRAMMATO (unica per tutti i comparti) NR. QUOTE AMMONTARE

DATA ESECUZIONE

* nel limite massimo indicato nel Prospetto (1,5%).

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

COMMISSIONE CONVERSIONE*
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7     DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO:

1) Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KID, che accetto/iamo in ogni sua parte.
2)  Dichiaro/iamo di aver ricevuto l’Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle 

azioni della Sicav BNP Paribas Funds di diritto lussemburghese e i soggetti che la commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione 
e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi, i termini 
di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale.

3)  Dichiaro/iamo di sottoscrivere per conto proprio le Azioni tramite il presente modulo e che le stesse non sono sottoscritte a beneficio di terzi soggetti.
4)  Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del primo sottoscrittore.
5)  Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno (ci impegniamo) specificatamente fin da ora nei confronti del 

Soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell’operazione, al rimborso di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Soggetto 
Collocatore stesso e/o dalla società.

6)  Prendo/iamo atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le 
somme versate.

7)  Prendo/iamo atto che il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiaro/iamo 
irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza 
per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.

8)  Prendo/iamo atto della possibile esistenza di un interesse proprio del Soggetto Collocatore alla promozione e alla distribuzione delle azioni della SICAV, 
sia in virtù di eventuali rapporti di gruppo, sia perché a fronte degli investimenti dei sottoscrittori percepisce tutte o parte delle eventuali commissioni di 
sottoscrizione, di riscatto e di conversione e parte delle ulteriori commissioni che gravano sulle azioni. Con la firma del presente modulo autorizzo/iamo le 
operazioni in conflitto di interessi.

9)  Dichiaro/iamo di non essere “Soggetto/i statunitense/i” - come definito nel Prospetto Informativo e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di 
mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a “Soggetti Statunitensi” ed a 
informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.

10)  Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in 
materia e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del 
Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento 
del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare 
una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o 
documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.

11)  Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto 
al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ 
Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni 
caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

12)  Riconosco/riconosciamo che il Gruppo BNP Paribas adotta una politica generale, basata sulla valutazione interna dei rischi e della situazione economica, 
che prevede di non processare o altrimenti avviare qualsiasi relazione/attività (anche quando tale attività può essere legalmente consentita) con, per conto di 
ovvero a favore di una persona fisica, entità o organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte delle autorità francesi, dell’Unione Europea o degli Stati 
Uniti ovvero di altre misure sanzionatorie applicabili, in particolare qualsiasi transazione che coinvolga direttamente o indirettamente CRIMEA/SEBA-
STOPOLI, CUBA, IRAN, COREA DEL NORD o SIRIA (collettivamente, “Transazioni soggette”).

  Confermo/confermiamo inoltre, per quanto di mia/nostra conoscenza, che (i) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) effettuerò/effettueremo una 
“Transazione Soggetta” solo quando legalmente consentito, permesso in base ad un’esenzione, concessione o autorizzazione, (ii) la liquidità da me/noi 
investita non proviene da alcuna “Transazione Soggetta” condotta da me/noi o da qualsiasi entità da me/noi controllata (iii) io/noi (o qualsiasi entità da 
me/noi controllata) non utilizzerà direttamente o indirettamente i ricavi della gestione per porre in essere una Transazione Soggetta anche se legalmente 
ammissibile, permessa in base ad un’eccezione, concessione o autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

  A tal fine, controllo significa la proprietà del 50% o più delle azioni, il diritto di esercitare il 50% o più dei diritti di voto o il diritto di nominare la maggio-
ranza degli amministratori di un’altra entità.

13)  Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adem-
piuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni 
d’uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito 
esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosco/iamo che la SICAV è estranea alla fornitura 
e predisposizione di tale servizio e rinuncio/amo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al 
servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.

6     ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/i sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi siano accreditati tramite bonifico bancario a credito 

sul c/c IBAN n° 

a me/noi intestato intrattenuto presso
Nel caso in cui l’accredito non possa perfezionarsi (ad esempio a causa dell’inesatta o incompleta indicazione degli estremi di pagamento), i dividendi saranno automati- 
camente reinvestiti nel comparto che li ha distribuiti. Qualora il cliente desiderasse cambiare gli estremi di pagamento precedentemente indicati, sarà necessaria una 
apposita richiesta di variazione da inviare per tempo al Soggetto Collocatore, il quale provvederà ad inoltrare le nuove coordinate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

8     DIRITTO DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti fi- 
nanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investi-
tore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle 
dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente 
fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto.

    Non si applica il diritto di recesso    Si applica il diritto di recesso 
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9     UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni 
del presente modulo cartaceo.
Nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza l’unico mezzo di pagamento previsto è il bonifico bancario o l’addebito. Alcuni Soggetti  
Collocatori possono prevedere una sola modalità di pagamento.

10   CONSEGNA DEL  KID TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver 
preso attenta visione del KID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, 
SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il  KID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, 
pen-drive ecc.).

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO

Luogo e data:

11   LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L’investimento nella SICAV e i rapporti con BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni 
controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Lussemburgo (Granducato 
di Lussemburgo), salvo che l’azionista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza 
del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO
Luogo e data:

Luogo e data:

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato le clausole di cui sopra.

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., i seguenti punti: “Conferimento dei 
mandati”; “Dichiarazioni e prese d’atto”; “Diritto di recesso”; “Legge applicabile e foro competente” riportati sul presente modulo.

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento: 
Nome dell’effettuante il collocamento e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari:
Codice del Consulente finanziario:
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Il presente Modulo di sottoscrizione è valido ai fini della sottoscrizione in Italia delle azioni della SICAV “BNP Paribas 
Funds” di diritto lussemburghese a struttura multiclasse e multicomparto.
La SICAV si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente 
Modulo di sottoscrizione.
Prima della sottoscrizione deve essere gratuitamente consegnata all’investitore copia del documento contenente le informazioni chiave (di seguito “KID”) 
in lingua italiana.

PARTE RISERVATA AL SOGGETTO COLLOCATORE

1     INFORMAZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE

N. Modulo (per uso interno del Soggetto Collocatore)

N. Dossier (per uso interno del Soggetto Collocatore in caso di sottoscrizioni successive)

PRIMO SOTTOSCRITTORE

TERZO SOTTOSCRITTORE (2° cointestatario o legale rappresentante)

QUARTO SOTTOSCRITTORE (3° cointestatario o legale rappresentante)

Pag. 1 di 5

Indirizzo di corrispondenza (da indicare solo se diverso da quello di residenza):

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

Cognome e Nome/Denominazione sociale

Indirizzo di residenza/Sede legale

Professione Codice Fiscale

Luogo di nascita

Documento identificativo Numero Data di rilascio Rilasciato da Luogo di rilascio

Data di nascita Prov.

Partita IVA

Comune/Sede di residenza CAP Prov. Stato

M F

Stato di nascita

SECONDO SOTTOSCRITTORE (1° cointestatario o legale rappresentante)

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE
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2     MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
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Versamento (al lordo delle eventuali spese e commissioni) (1):
 in un’unica soluzione

(1) Come previsto nel Prospetto, sono applicate ulteriori spese connesse alle funzioni di intermediazione nei pagamenti così come indicate nell’Allegato al presente Modulo.
(2) Non è previsto alcun limite minimo per la prima sottoscrizione, né per i versamenti successivi e per la permanenza nella SICAV.
(3)  Il pagamento delle azioni sottoscritte si effettua unicamente nella valuta di riferimento del comparto per i comparti USD Money Market e Euro Money Market. Per tutti gli altri comparti il pagamento 

delle azioni sottoscritte si effettua nella valuta di riferimento del comparto o in altre due valute, ovvero EUR e USD, oltre che eventualmente in JPY e/o in SGD, a discrezione del Consiglio d’Am-
ministrazione, qualora una tale possibilità sia prevista nel KID del comparto.

(4) Da indicare a cura dei Soggetti Collocatori.

COMPARTO
CATEGORIA DI 

AZIONI
VALUTA CLASSE

(Capitalizzazione/Distribuzione)
IMPORTO(2, 3) COMMISSIONE DI

SOTTOSCRIZIONE (4)

AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE(4)

 tramite piano di accumulo

  nr. ..... anni (min 5 anni – max 40 anni)  nr. ….. versamenti totali (min 60/max 480 mensile ovvero min 20/max 160 trimestrali)
 di importo unitario pari a EUR ________________________  in lettere ___________________________________________
 (minimo EUR 50 per versamenti mensili e EUR 100 per versamenti trimestrali)5

 da corrispondere con cadenza:  mensile  trimestrale
 con un versamento iniziale pari a EUR _______________________________________  in lettere _______________________________________ 
 (minimo EUR 500 o importo superiore multiplo di EUR 50)
 per un investimento complessivo (versamento iniziale + totale versamenti unitari successivi) pari ad un valore nominale del piano di
 EUR ________________ in lettere ______________________________ 
 suddiviso (con un versamento unitario minimo di EUR 50 per comparto) tra i comparti di seguito elencati, ove la possibilità di suddividere i versamenti
 del piano su più comparti sia stata attivata dal soggetto collocatore di riferimento:

COMPARTO
CATEGORIA DI AZIONI(6)

(classe a Capitalizzazione) Importo Versamento iniziale Importo versamenti unitari successivi

Commissione di sottoscrizione (4, 7) Agevolazioni finanziarie(4)

Modalità di pagamento delle commissioni di sottoscrizione nel caso di adesione al PAC
  1/3 della commissione totale al momento del versamento iniziale e la restante parte distribuita in modo lineare sulle rate periodiche (8)

  distribuita in modo lineare sulle rate periodiche

(5) L’importo unitario può anche essere superiore con progressione di 50 EUR.
(6) Non è possibile la sottoscrizione in modalità PAC delle classi di Azioni a distribuzione di proventi.
(7) In caso di piano di accumulo suddiviso su più comparti, la commissione di sottoscrizione da applicare è identica per tutti i comparti
(8)  In ogni caso l’ammontare delle commissioni anticipate non dovrà superare 1/3 dell’importo del primo versamento ed i diritti fissi e le spese previste devono rappresentare meno di 1/3 della somma 

versata dal sottoscrittore nel primo anno del piano di accumulo. La sospensione o l’interruzione del piano di accumulo richiesta dal Sottoscrittore non danno diritto al rimborso delle commissioni 
eventualmente anticipate. 
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3     MEZZI DI PAGAMENTO

 ASSEGNO BANCARIO / ASSEGNO CIRCOLARE NON TRASFERIBILE emesso all’ordine dell’Ente Mandatario (come definito successivamente)

 Numero Assegno Banca emittente/trassata Data

 BONIFICO BANCARIO da accreditare sul conto  presso il Soggetto Collocatore.

 ADDEBITO SUL C/C DEL SOTTOSCRITTORE/I e successivo giroconto

  RIMESSA INTERBANCARIA DIRETTA (“SDD – SEPA DIRECT DEBIT”)/BONIFICO PERMANENTE Solo per il pagamento dei versa-

menti successivi nell’ambito di un PAC (solo presso i Soggetti Collocatori che offrono tale modalità di sottoscrizione)

4     VALUTE RICONOSCIUTE AI MEZZI DI PAGAMENTO

-  Valuta di accredito per assegni bancari e circolari su piazza e fuori piazza: 1° giorno lavorativo successivo dalla data di versamento.

-   Valuta di accredito del bonifico bancario e dell’addebito sul conto corrente e successivo giroconto: giorno lavorativo successivo dalla data di ricezione 
della richiesta di sottoscrizione presso il Soggetto Collocatore. Il Soggetto Collocatore disporrà con valuta del giorno lavorativo successivo al giorno di va- 
luta riconosciuto dalla banca ordinante bonifico a favore della SICAV sul conto corrente presso il Soggetto incaricato dei pagamenti.

5     CONFERIMENTO DEI MANDATI

Con la sottoscrizione del presente modulo viene conferito:
(i)   mandato con rappresentanza al Soggetto Collocatore (di seguito “Ente Mandatario”), che accetta, affinché questi provveda, in nome e per conto del Sottoscrittore a gestire 

l’incasso dei mezzi di pagamento e ad inoltrare al Soggetto incaricato dei pagamenti, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso gestendo ove previsto il diritto di 
recesso.

(ii)  mandato senza rappresentanza al Soggetto incaricato dei pagamenti, che accetta, affinché in nome proprio e per conto del sottoscrittore e su istruzioni 
dell’Ente Mandatario (i) trasmetta in forma aggregata alla SICAV, o al soggetto da essa designato, le richieste di sottoscrizione, conversione e rimborso; (ii)  
espleti tutte le formalità amministrative connesse all’esecuzione dei termini e delle condizioni del presente Modulo di sottoscrizione. Al momento dell’ac-
quisto, le azioni sono trasferite automaticamente nella proprietà dei sottoscrittori; la titolarità in capo al sottoscrittore delle azioni acquistate per suo conto 
dal Soggetto incaricato dei pagamenti è comprovata dalla lettera di conferma. Il Soggetto incaricato dei pagamenti tiene un apposito elenco aggiornato dei 
sottoscrittori, contenente l’indicazione del numero delle azioni sottoscritte per ciascuno di essi.

I mandati possono essere revocati in qualsiasi momento, per il tramite dei Soggetti collocatori, con comunicazione scritta trasmessa al Soggetto incaricato dei 
pagamenti. In caso di sostituzione di quest’ultimo soggetto, il mandato, salva diversa istruzione, si intende automaticamente conferito al nuovo Soggetto inca-
ricato dei pagamenti.

 ATTIVAZIONE SWITCH PROGRAMMATO  (a valere su un comparto in sottoscrizione)

RICHIEDO L’ATTIVAZIONE DELL’OPERAZIONE DI SWITCH PROGRAMMATO DAL COMPARTO DI SEGUITO INDICATO

COMPARTO DI PROVENIENZA DENOMINAZIONE DEL COMPARTO CLASSE ISIN

Qualora alla frequenza scelta, sul fondo oggetto di disinvestimento non vi sia disponibilità sufficiente a soddisfare la richiesta di switch, la relativa disposizione si 
intenderà inefficace e non sarà eseguita neppure in parte. Il piano di switch genererà operazioni alla frequenza prestabilita fino a richiesta esplicita di revoca da parte 
del partecipante che deve pervenire al Soggetto Incaricato dei Pagamenti non oltre il 15° giorno antecedente la data di esecuzione sopra indicata. Non è infine possibile 
modificare successivamente all’attivazione le caratteristiche originariamente pattuite.

COMPARTO/I DI DESTINAZIONE  (verificare sul Prospetto che non ci siano delle restrizioni alla possibilità di effettuare delle conversioni tra comparti)

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

FREQUENZA DELLO SWITCH PROGRAMMATO MENSILE TRIMESTRALE SEMESTRALE ANNUALE

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL RIMBORSO PROGRAMMATO (unica per tutti i comparti) NR. QUOTE AMMONTARE

DATA ESECUZIONE

* nel limite massimo indicato nel Prospetto (1,5%).

DENOMINAZIONE COMPARTO ISIN IMPORTO / NUMERO QUOTE

COMMISSIONE CONVERSIONE*
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7     DICHIARAZIONI E PRESE D’ATTO:

1) Dichiaro/iamo di aver ricevuto copia del KID, che accetto/iamo in ogni sua parte.
2)  Dichiaro/iamo di aver ricevuto l’Allegato al presente modulo di sottoscrizione, contenente le informazioni concernenti: i) il collocamento in Italia delle 

azioni della Sicav BNP Paribas Funds di diritto lussemburghese e i soggetti che la commercializzano in Italia; ii) le modalità di sottoscrizione, conversione 
e rimborso delle azioni; iii) gli oneri commissionali applicati in Italia e le agevolazioni finanziarie; iv) le modalità di distribuzione dei dividendi, i termini 
di diffusione della documentazione informativa ed il regime fiscale.

3)  Dichiaro/iamo di sottoscrivere per conto proprio le Azioni tramite il presente modulo e che le stesse non sono sottoscritte a beneficio di terzi soggetti.
4)  Prendo/iamo atto che, salvo diretta specifica indicazione, tutta la corrispondenza sarà inviata all’indirizzo del primo sottoscrittore.
5)  Prendo/iamo atto che gli assegni bancari sono accettati salvo buon fine e pertanto mi impegno (ci impegniamo) specificatamente fin da ora nei confronti del 

Soggetto Collocatore, in caso di mancato buon fine, previo storno dell’operazione, al rimborso di tutti i danni conseguentemente sopportati dal Soggetto 
Collocatore stesso e/o dalla società.

6)  Prendo/iamo atto che il presente contratto si perfezionerà con la sua sottoscrizione e la sua efficacia decorrerà dal momento in cui saranno disponibili le 
somme versate.

7)  Prendo/iamo atto che il sottoscrittore e i cointestatari hanno uguali diritti e obblighi per tutto quanto attiene ai loro rapporti con la SICAV e dichiaro/iamo 
irrevocabilmente di riconoscersi reciprocamente uguali diritti e doveri nonché uguali poteri disgiunti anche di totale disposizione di ricevuta e quietanza 
per tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla presente adesione.

8)  Prendo/iamo atto della possibile esistenza di un interesse proprio del Soggetto Collocatore alla promozione e alla distribuzione delle azioni della SICAV, 
sia in virtù di eventuali rapporti di gruppo, sia perché a fronte degli investimenti dei sottoscrittori percepisce tutte o parte delle eventuali commissioni di 
sottoscrizione, di riscatto e di conversione e parte delle ulteriori commissioni che gravano sulle azioni. Con la firma del presente modulo autorizzo/iamo le 
operazioni in conflitto di interessi.

9)  Dichiaro/iamo di non essere “Soggetto/i statunitense/i” - come definito nel Prospetto Informativo e di non fare richiesta di sottoscrizione in qualità di 
mandatario/i di un soggetto avente tali requisiti. Mi/Ci impegno/impegniamo a non trasferire le azioni o i diritti su di esse a “Soggetti Statunitensi” ed a 
informare senza ritardo il Soggetto collocatore, qualora assumessi/assumessimo la qualifica di Soggetto Statunitense.

10)  Prendo/prendiamo atto che, ai sensi della Normativa Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) nonché dei successivi provvedimenti attuativi in 
materia e a quanto disciplinato nel Prospetto Informativo, le informazioni rilasciate nel presente modulo saranno oggetto di adeguata verifica da parte del 
Soggetto Collocatore allo scopo di determinarne il mio/nostro status ai fini FATCA. Tali informazioni saranno altresì monitorate durante lo svolgimento 
del rapporto, al fine di individuare eventuali cambiamenti di circostanze (US indicia – come definiti nel Prospetto Informativo), che potrebbero comportare 
una variazione dello status assegnatomi/ci. Qualora richiesto dal Soggetto Collocatore, mi/ci impegno/impegniamo a fornire, ulteriori informazioni e/o 
documenti (es. autocertificazione, documentazione probatoria) resesi necessarie a comprovare o confutare tale cambiamento di circostanze.

11)  Consapevole/i delle conseguenze fiscali previste ai sensi della citata Normativa Fatca, mi/ci impegno/impegniamo a comunicare prontamente per iscritto 
al Soggetto Collocatore, qualsiasi cambiamento di circostanze (US indicia) che potrebbero comportare una variazione dello status assegnatomi/ci. Prendo/ 
Prendiamo atto che tale comunicazione, deve essere corredata da apposita documentazione che attesti il suddetto cambiamento di circostanze e deve in ogni 
caso essere trasmessa entro 90 giorni dalla data a partire dalla quale si è verificato tale cambiamento.

12)  Riconosco/riconosciamo che il Gruppo BNP Paribas adotta una politica generale, basata sulla valutazione interna dei rischi e della situazione economica, 
che prevede di non processare o altrimenti avviare qualsiasi relazione/attività (anche quando tale attività può essere legalmente consentita) con, per conto di 
ovvero a favore di una persona fisica, entità o organizzazione che sia oggetto di sanzioni da parte delle autorità francesi, dell’Unione Europea o degli Stati 
Uniti ovvero di altre misure sanzionatorie applicabili, in particolare qualsiasi transazione che coinvolga direttamente o indirettamente CRIMEA/SEBA-
STOPOLI, CUBA, IRAN, COREA DEL NORD o SIRIA (collettivamente, “Transazioni soggette”).

  Confermo/confermiamo inoltre, per quanto di mia/nostra conoscenza, che (i) io/noi (o qualsiasi entità da me/noi controllata) effettuerò/effettueremo una 
“Transazione Soggetta” solo quando legalmente consentito, permesso in base ad un’esenzione, concessione o autorizzazione, (ii) la liquidità da me/noi 
investita non proviene da alcuna “Transazione Soggetta” condotta da me/noi o da qualsiasi entità da me/noi controllata (iii) io/noi (o qualsiasi entità da 
me/noi controllata) non utilizzerà direttamente o indirettamente i ricavi della gestione per porre in essere una Transazione Soggetta anche se legalmente 
ammissibile, permessa in base ad un’eccezione, concessione o autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

  A tal fine, controllo significa la proprietà del 50% o più delle azioni, il diritto di esercitare il 50% o più dei diritti di voto o il diritto di nominare la maggio-
ranza degli amministratori di un’altra entità.

13)  Prendo/iamo atto che, in caso di sottoscrizione del presente Modulo mediante firma elettronica di cui al d.lgs 82/2005, il Soggetto Collocatore ha adem-
piuto preliminarmente agli obblighi di identificazione e informativi e dichiaro/iamo altresì di aver preliminarmente accettato e acconsentito alle condizioni 
d’uso del servizio di firma elettronica fornito dal Soggetto Collocatore. Prendo/iamo altresì atto che il servizio di firma elettronica è strutturato e gestito 
esclusivamente dal Soggetto Collocatore il quale ne assume in via esclusiva la piena responsabilità e riconosco/iamo che la SICAV è estranea alla fornitura 
e predisposizione di tale servizio e rinuncio/amo conseguentemente ad avanzare qualsivoglia pretesa o contestazione nei suoi confronti in relazione al 
servizio di firma elettronica strutturato e gestito dal Soggetto Collocatore.

6     ISTRUZIONI RELATIVE AI DIVIDENDI

Il/i sottoscritto/i richiede/ono che i dividendi siano accreditati tramite bonifico bancario a credito 

sul c/c IBAN n° 

a me/noi intestato intrattenuto presso
Nel caso in cui l’accredito non possa perfezionarsi (ad esempio a causa dell’inesatta o incompleta indicazione degli estremi di pagamento), i dividendi saranno automati- 
camente reinvestiti nel comparto che li ha distribuiti. Qualora il cliente desiderasse cambiare gli estremi di pagamento precedentemente indicati, sarà necessaria una 
apposita richiesta di variazione da inviare per tempo al Soggetto Collocatore, il quale provvederà ad inoltrare le nuove coordinate al Soggetto Incaricato dei Pagamenti.

8     DIRITTO DI RECESSO

Il/i sottoscritto/i prende/ono atto che ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, l’efficacia dei contratti di collocamento di strumenti fi- 
nanziari conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro detto termine l’investi-
tore può comunicare il proprio recesso senza spese, né corrispettivo al Consulente finanziario o al soggetto abilitato.

La sospensiva non riguarda le sottoscrizioni successive di comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia, nonché quelle 
dei comparti successivamente inseriti nel prospetto ed oggetto di commercializzazione in Italia, a condizione che al partecipante sia stato preventivamente 
fornito il KID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al comparto oggetto di sottoscrizione.

Ove trovi applicazione il diritto di recesso, il regolamento dei corrispettivi non potrà che avvenire decorsi almeno sette giorni dalla data di conclusione del contratto.

    Non si applica il diritto di recesso    Si applica il diritto di recesso 
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9     UTILIZZO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Si specifica che, nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite internet, il modulo di sottoscrizione presente su internet contiene le medesime informazioni 
del presente modulo cartaceo.
Nel caso di sottoscrizione mediante tecniche di comunicazione a distanza l’unico mezzo di pagamento previsto è il bonifico bancario o l’addebito. Alcuni Soggetti  
Collocatori possono prevedere una sola modalità di pagamento.

10   CONSEGNA DEL  KID TRAMITE SUPPORTO DURATURO NON CARTACEO

Il/I sottoscritto/i si dichiara/no in grado di consultare e gestire autonomamente documenti in formato file elettronico PDF e pertanto, dopo aver 
preso attenta visione del KID durante le fasi di sottoscrizione, pur consapevole/i della possibilità di ricevere lo stesso anche in forma cartacea, 
SCEGLIE/SCELGONO di ricevere il  KID in formato file elettronico PDF, archiviato in un supporto elettronico duraturo (ad es. Cd-Rom, Dvd, 
pen-drive ecc.).

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO

Luogo e data:

11   LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L’investimento nella SICAV e i rapporti con BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg sono disciplinati dalla legge lussemburghese. Ogni 
controversia che dovesse sorgere in relazione alla sottoscrizione delle azioni è rimessa alla esclusiva competenza del Foro di Lussemburgo (Granducato 
di Lussemburgo), salvo che l’azionista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 206/2005, per il quale resta ferma la competenza 
del Foro del luogo in cui il consumatore ha la propria residenza o domicilio elettivo.

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO

SOTTOSCRITTORE 1° COINTESTATARIO 2° COINTESTATARIO 3° COINTESTATARIO
Luogo e data:

Luogo e data:

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no di aver preso attenta visione e accettato le clausole di cui sopra.

Il/I Sottoscritto/i dichiara/no inoltre di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., i seguenti punti: “Conferimento dei 
mandati”; “Dichiarazioni e prese d’atto”; “Diritto di recesso”; “Legge applicabile e foro competente” riportati sul presente modulo.

Parte riservata ai soggetti incaricati del collocamento

Nome del soggetto incaricato del collocamento: 
Nome dell’effettuante il collocamento e firma per conformità della domanda ed identificazione personale dei firmatari:
Codice del Consulente finanziario:
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ALLEGATO AL MODULO
DI SOTTOSCRIZIONE

Depositato in Consob in data 17/03/2023 e valido a decorrere dal 20/03/2023

Informazioni concernenti il collocamento in Italia delle azioni a capitalizzazione e a distribuzione dei proventi dei  
seguenti comparti della SICAV BNP PARIBAS FUNDS  di diritto lussemburghese:
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Aqua

Classic Capitalisation EUR LU1165135440
Classic Distribution EUR LU1165135523
Classic USD Capitalisation USD LU1620156130
K Capitalisation EUR LU22005473001

N Capitalisation EUR LU1165135796
Privilege Capitalisation EUR LU11651358794

Privilege Distribution EUR LU16646452874

Asia High Yield Bond Classic Capitalisation USD LU2443796052

Asia Tech Innovators

Classic Capitalisation USD LU2477747005

Classic Distribution USD LU2477747187

N Capitalisation USD LU2477747260

Brazil Equity

Classic Capitalisation USD LU0265266980
Classic Distribution USD LU0265267285
Classic EUR Capitalisation EUR LU0281906387
N Capitalisation USD LU0265267954
Privilege EUR Capitalisation EUR LU24437998254

China A-Shares

Classic Capitalisation USD LU1596576048
Classic Distribution USD LU1596576121
Classic EUR Capitalisation EUR LU1596576550
Privilege Capitalisation USD LU15965772854

China Equity

Classic Capitalisation USD LU0823426308
Classic Distribution USD LU0823426480
Classic EUR Capitalisation EUR LU0823425839
Classic EUR Distribution EUR LU0823425912
K EUR Capitalisation EUR LU24207309671

N Capitalisation USD LU0823426720
Privilege Capitalisation USD LU08234269934

Privilege Distribution USD LU08234270254

Climate Impact

Classic Capitalisation EUR LU0406802339
Classic Distribution EUR LU0406802685
Classic H EUR Capitalisation EUR LU2155805802
Classic USD Capitalisation USD LU1721428347
K Capitalisation EUR LU24207310071

N Capitalisation EUR LU0406803063
Privilege Capitalisation EUR LU04068031474

Privilege Distribution EUR LU17214282634

Consumer Innovators

Classic Capitalisation EUR LU0823411706
Classic Distribution EUR LU0823411961
Classic H EUR Capitalisation EUR LU2155805984
K Capitalisation EUR LU22496114631

N Capitalisation EUR LU0823412266
Privilege Capitalisation EUR LU08234124234

Privilege Distribution EUR LU08234126964

Disruptive Technology

Classic Capitalisation EUR LU0823421689
Classic Distribution EUR LU0823421846
Classic H EUR Capitalisation EUR LU1844093135
Classic USD Capitalisation USD LU0823421333
K Capitalisation EUR LU22496116201

N Capitalisation EUR LU0823422141
Privilege Capitalisation EUR LU08234224974

Privilege Distribution EUR LU08234226534

Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN

Classe Valuta ISIN
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Ecosystem Restoration

Classic Capitalisation EUR LU2308191738
Classic Distribution EUR LU2308191811
Classic H EUR Capitalisation EUR LU2308192116
N Capitalisation EUR LU2308192546
Privilege Capitalisation EUR LU23081926294

Privilege Distribution EUR LU23081928924

Privilege H EUR Capitalisation EUR LU23081931974

Emerging Bond

Classic Capitalisation USD LU0089276934
Classic Distribution USD LU0662594398
Classic EUR Capitalisation EUR LU0282274348
Classic EUR Distribution EUR LU0282274421
Classic H EUR Capitalisation EUR LU1596575156
Classic H EUR Distribution EUR LU1596575230
Classic MD Distribution USD LU0089277312
N Capitalisation USD LU0107086729

Emerging Bond Opportunities

Classic Capitalisation USD LU0823389852
Classic Distribution USD LU0823389936
Classic MD Distribution USD LU0823389779
Classic RH EUR Capitalisation EUR LU0823389423
Classic RH EUR Distribution EUR LU0823389696
N Capitalisation USD LU0823390355

Emerging Equity

Classic Capitalisation USD LU0823413587
Classic Distribution USD LU0823413660
Classic EUR Capitalisation EUR LU0823413074
Classic EUR Distribution EUR LU0823413157
N Capitalisation USD LU0823413827
Privilege Capitalisation USD LU08234140494

Privilege Distribution USD LU20410077204

Emerging Markets Climate Solutions
Classic Capitalisation USD LU2443798264
Classic Distribution USD LU2443798181

Emerging Multi-Asset Income

Classic EUR Capitalisation EUR LU1342920672
Classic EUR Distribution EUR LU1342920755
Classic RH EUR Capitalisation EUR LU1342920839
Classic RH EUR Distribution EUR LU1695654068

Energy Transition

Classic Capitalisation EUR LU0823414635
Classic Distribution EUR LU0823414718
Classic Solidarity Distribution EUR LU2192434640
Classic Solidarity H EUR Capitalisation EUR LU2192434566
K Capitalisation EUR LU22496119761

N Capitalisation EUR LU0823415012
Privilege Capitalisation EUR LU08234152854

Privilege Distribution EUR LU08234154424

Enhanced Bond 6M

Classic Capitalisation EUR LU0325598166
Classic Distribution EUR LU0325598323
N Capitalisation EUR LU0325599487
Privilege Capitalisation EUR LU03255996444

Privilege Distribution EUR LU08233967174

Environmental Absolute Return Thematic Equity 
(EARTH)

Classic Capitalisation USD LU2066067385
Classic Distribution USD LU2066067468
Classic RH EUR Capitalisation EUR LU2066067542
N Capitalisation USD LU2066067625 
Privilege Capitalisation USD LU20660678984

Privilege RH EUR Capitalisation EUR LU20660708434

Euro Bond
Classic Capitalisation EUR LU0075938133
Classic Distribution EUR LU0075937911
N Capitalisation EUR LU0107072935

Euro Bond Opportunities
Classic Capitalisation EUR LU1956132143
Classic Distribution EUR LU1956132226
N Capitalisation EUR LU1956132499

Euro Corporate Bond
Classic Capitalisation EUR LU0131210360
Classic Distribution EUR LU0131210790
N Capitalisation EUR LU0131211418

Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN

Classe Valuta ISIN
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Euro Corporate Bond Opportunities

Classic Capitalisation EUR LU1956132903
Classic Distribution EUR LU1956133034
K Capitalisation EUR LU22005485301

N Capitalisation EUR LU1956133620

Euro Corporate Green Bond
Classic Capitalisation EUR LU2477745215
Classic Distribution EUR LU2477745058

N Capitalisation EUR LU2477742972

Euro Defensive Equity
Classic Capitalisation EUR LU0360646680
Classic Distribution EUR LU0360646763

Euro Equity

Classic Capitalisation EUR LU0823401574
Classic Distribution EUR LU0823401731
K Capitalisation EUR LU22005486131

N Capitalisation EUR LU0823401905
Privilege Capitalisation EUR LU08234020364

Privilege Distribution EUR LU08234021194

Euro Flexible Bond

Classic Capitalisation EUR LU2355554416
Classic Distribution EUR LU2355554507
N Capitalisation EUR LU2355554689
U12 Distribution EUR LU24007604711

Euro Government Bond
Classic Capitalisation EUR LU0111548326
Classic Distribution EUR LU0111547609
N Capitalisation EUR LU0111549134

Euro High Quality Government Bond
Classic Capitalisation EUR LU1956134511
Classic Distribution EUR LU1956134602
N Capitalisation EUR LU1956134784

Euro High Yield Bond

Classic Capitalisation EUR LU0823380802
Classic Distribution EUR LU0823380984
Classic MD Distribution EUR LU1022391723
K Capitalisation EUR LU22005487041

N Capitalisation EUR LU1596581634
N Distribution EUR LU0823381289

Euro High Yield Short Duration Bond

Classic Capitalisation EUR LU1022394404
Classic Distribution EUR LU1695653250
Classic H USD Capitalisation USD LU1022394156
Classic H USD Distribution USD LU1022394313
N Distribution EUR LU1458426118
NH USD Capitalisation USD LU1022394743
Privilege Capitalisation EUR LU17214281804

Privilege Distribution EUR LU16956533344

Euro Inflation-Linked Bond
Classic Capitalisation EUR LU0190304583
Classic Distribution EUR LU0190304740
N Capitalisation EUR LU0190305630

Euro Medium Term Bond
Classic Capitalisation EUR LU0086914362
Classic Distribution EUR LU0086914446
N Capitalisation EUR LU0107086646

Euro Money Market
Classic Capitalisation EUR LU0083138064
Classic Distribution EUR LU0083137926
Privilege Capitalisation EUR LU0111461124

Euro Short Term Corporate Bond Opportunities

Classic Capitalisation EUR LU0099625146
Classic Distribution EUR LU0099624925
K Capitalisation EUR LU22005488861

N Capitalisation EUR LU0107087297

Europe Convertible

Classic Capitalisation EUR LU0086913042
Classic Distribution EUR LU0102023610
N Capitalisation EUR LU1596581808
N Distribution EUR LU0107087537
Privilege Capitalisation EUR LU01114661984

Privilege Distribution EUR LU08233942664

Europe Emerging Equity
Classic Capitalisation EUR LU0823403356
Classic Distribution EUR LU0823403786
N Capitalisation EUR LU0823403943

Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN

Classe Valuta ISIN
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Europe Equity

Classic Capitalisation EUR LU0823399810
Classic Distribution EUR LU0823400097
Classic USD Capitalisation USD LU0823399737
N Capitalisation EUR LU0823400501

Europe Growth
Classic Capitalisation EUR LU0823404248
Classic Distribution EUR LU0823404594
N Capitalisation EUR LU0823404750

Europe High Conviction Bond Classic Capitalisation EUR LU2155806362

Europe Real Estate Securities
Classic Capitalisation EUR LU0283511359
Classic Distribution EUR LU0283511433
N Capitalisation EUR LU0283434859

Europe Small Cap

Classic Capitalisation EUR LU0212178916
Classic Distribution EUR LU0212178676
Classic USD Capitalisation USD LU0282885655
N Capitalisation EUR LU0212180490
Privilege Capitalisation EUR LU02121808134

Privilege Distribution EUR LU08234060294

Europe Small Cap Convertible5

Classic Capitalisation EUR LU0265291665
Classic Distribution EUR LU0265291822
N Capitalisation EUR LU1596581980
N Distribution EUR LU0265292556
Privilege Capitalisation EUR LU02653085764

Privilege Distribution EUR LU16646454444

Flexible Global Credit
Classic Capitalisation EUR LU1104108243
Classic Distribution EUR LU1104108326
N Capitalisation EUR LU1104108755

Global Absolute Return Multi-Factor Bond Classic Capitalisation EUR LU2155807337

Global Bond Opportunities

Classic Capitalisation EUR LU0823391676
Classic Distribution EUR LU0823391833
K Capitalisation EUR LU22005492641

N Capitalisation EUR LU0823392211

Global Climate Solutions
Classic Capitalisation EUR LU2477743608
Classic Distribution EUR LU2477743780

N Capitalisation EUR LU2477743863

Global Convertible

Classic Capitalisation USD LU0823394779
Classic Distribution USD LU1022396367
Classic MD Distribution USD LU1721428420
Classic RH EUR Capitalisation EUR LU0823394852
Classic RH EUR Distribution EUR LU0823394936
N Capitalisation USD LU1104109720
N RH EUR Capitalisation EUR LU1956131178
N RH EUR Distribution EUR LU1022396011
Privilege Capitalisation USD LU11041099934

Privilege RH EUR Capitalisation EUR LU08233956694

Global Enhanced Bond 36 M
Classic Capitalisation EUR LU2155808491
Classic Distribution EUR LU2155808574
N Capitalisation EUR LU2155809036

Global Environment

Classic Capitalisation EUR LU0347711466
Classic Distribution EUR LU0347711540
Classic H EUR Capitalisation EUR LU2155809895
Classic USD Capitalisation USD LU0347712357
K Capitalisation EUR LU22005493481

N Capitalisation EUR LU0347712191
N Distribution EUR LU0347712431
Privilege Capitalisation EUR LU03477122744

Privilege Distribution EUR LU16956537634

Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN

Classe Valuta ISIN
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Global High Yield Bond

Classic Capitalisation EUR LU0823388615
Classic Distribution EUR LU0823388888
Classic USD MD Distribution USD LU0823388292
K Capitalisation EUR LU22005499341

N Capitalisation EUR LU1596581717
N Distribution EUR LU0823389001

Global Inflation-Linked Bond
Classic Capitalisation EUR LU0249332619
Classic Distribution EUR LU0249332452
N Capitalisation EUR LU0249333690

Green Bond

Classic Capitalisation EUR LU1620156999
Classic Distribution EUR LU1620157021
K Capitalisation EUR LU22005504371

N Capitalisation EUR LU1620157450
Privilege Capitalisation EUR LU16201572944

Privilege Distribution EUR LU16201573774

Green Tigers

Classic Capitalisation USD LU1039395188
Classic EUR Capitalisation EUR LU0823437925
Classic EUR Distribution EUR LU0823438220
N Capitalisation USD LU0823438659
Privilege Capitalisation USD LU17888561824

Privilege Distribution USD LU17888562654

Privilege EUR Capitalisation EUR LU08234387334

Harmony

Classic Capitalisation EUR LU1956162215
Classic Distribution EUR LU1956162306
K Capitalisation EUR LU22496136751

Privilege Capitalisation EUR LU19561625614

Privilege Distribution EUR LU19561626454

Health Care Innovators

Classic Capitalisation EUR LU0823416762
Classic Distribution EUR LU0823416929
Classic H EUR Capitalisation EUR LU2155810398
K Capitalisation EUR LU22496137581

N Capitalisation EUR LU0823417141
Privilege Capitalisation EUR LU08234172244

Privilege Distribution EUR LU08234174974

Inclusive Growth

Classic Capitalisation EUR LU1165136174
Classic Distribution EUR LU1165136257
N Capitalisation EUR LU1165136505
Privilege Capitalisation EUR LU11651366874

Privilege Distribution EUR LU11651367604

India Equity

Classic Capitalisation USD LU0823428932
Classic Distribution USD LU0823429153
Classic EUR Capitalisation EUR LU0823428346
Classic EUR Distribution EUR LU0823428429
N Capitalisation USD LU0823429401

Japan Equity

Classic Capitalisation JPY LU0012181748
Classic Distribution JPY LU0012181664
Classic EUR Capitalisation EUR LU0251809090
Classic H EUR Capitalisation EUR LU0194438338
N Capitalisation JPY LU0107049875
Privilege Capitalisation JPY LU01114458614

Privilege Distribution JPY LU08234310504

Privilege H EUR Capitalisation EUR LU09251221514

Japan Small Cap

Classic Capitalisation JPY LU0069970746
Classic Distribution JPY LU0069970662
Classic EUR Capitalisation EUR LU0251807987
Classic H EUR Capitalisation EUR LU0194438841
N Capitalisation JPY LU0107058785
Privilege Capitalisation JPY LU01114512404

Privilege H EUR Capitalisation EUR LU09251222354

Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN

Classe Valuta ISIN
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Latin America Equity

Classic Capitalisation USD LU0075933415
Classic Distribution USD LU0075933175
Classic EUR Capitalisation EUR LU0283417250
N Capitalisation USD LU0107061904

Local Emerging Bond

Classic Capitalisation USD LU0823386163
Classic Distribution USD LU0823386320
Classic EUR Capitalisation EUR LU0823385272
Classic EUR Distribution EUR LU0823385355
Classic MD Distribution USD LU0823386080
Classic RH EUR Capitalisation EUR LU0823385512
Classic RH EUR Distribution EUR LU0823385603
N Capitalisation USD LU0823387054

Multi-Asset Thematic

Classic Capitalisation EUR LU2308190763
Classic Distribution EUR LU2308190680
Classic MD Distribution EUR LU2355555496
N Capitalisation EUR LU2308190508

Nordic Small Cap

Classic Capitalisation EUR LU0950372838
Classic Distribution EUR LU0950372911
N Capitalisation EUR LU0950373133
Privilege Capitalisation EUR LU09503732164

RMB Bond

Classic Capitalisation USD LU1104106973
Classic Distribution USD LU1104107195
Classic H EUR Capitalisation EUR LU2400759978
N H EUR Capitalisation EUR LU2400759895

Russia Equity
Classic Capitalisation EUR LU0823431720
Classic Distribution EUR LU0823432025
N Capitalisation EUR LU0823432454

Seasons
Classic Capitalisation EUR LU1956161167
K Capitalisation EUR LU22005511611

Smart Food

Classic Capitalisation EUR LU1165137149
Classic Distribution EUR LU1165137222
Classic H EUR Capitalisation EUR LU2155810471
K Capitalisation EUR LU24207311891

N Capitalisation EUR LU1165137495
Privilege Capitalisation EUR LU11651375784

Privilege Distribution EUR LU17214298244

U Capitalisation EUR LU20660715771

U Distribution EUR LU20660716501

U RH USD Capitalisation USD LU20660721121

U RH USD Distribution USD LU20660722031

Social Bond
Classic Capitalisation EUR LU2355551313
Classic Distribution EUR LU2355551404
N Capitalisation EUR LU2355551586

Sustainable Asia ex-Japan Equity

Classic Capitalisation USD LU0823397103
Classic EUR Capitalisation EUR LU0823397368
Classic EUR Distribution EUR LU0823397525
Classic MD Distribution USD LU1956131251
N Capitalisation USD LU1956139403
N RH EUR Distribution EUR LU0823397954
Privilege Capitalisation USD LU08233981764

Privilege Distribution USD LU19561313354

Classic Capitalisation USD LU0823379622
Classic Distribution USD LU0823379895
Classic EUR Capitalisation EUR LU0823378905

Sustainable Asian Cities Bond Classic EUR Distribution EUR LU0823379036
Classic MD Distribution USD LU0823379549
Classic RH EUR Capitalisation EUR LU0823379382
N Capitalisation USD LU0823380042
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Sustainable Enhanced Bond 12M

Classic Capitalisation EUR LU1819948784
Classic Distribution EUR LU1819948867
Privilege Capitalisation EUR LU18199490894

Privilege Distribution EUR LU18199491624

U3 Capitalisation EUR LU21128715253

Sustainable Euro Bond
Classic Capitalisation EUR LU0828230697
Classic Distribution EUR LU0828230770
N Capitalisation EUR LU0828230937

Sustainable Euro Corporate Bond
Classic Capitalisation EUR LU0265288877
Classic Distribution EUR LU0265288950
N Capitalisation EUR LU0265289339

Sustainable Euro Multi-Factor Corporate Bond

Classic Capitalisation EUR LU1664648208
Classic Distribution EUR LU1664648380
K Capitalisation EUR LU22496129411

N Capitalisation EUR LU1664648547
Sustainable Euro Multi-Factor Equity Classic Capitalisation EUR LU1920355036

Sustainable Europe Dividend

Classic Capitalisation EUR LU0111491469
Classic Distribution EUR LU0111491626
N Capitalisation EUR LU0111493325
N Distribution EUR LU1458429054

Sustainable Europe Multi-Factor Equity

Classic Capitalisation EUR LU1956135328
Classic Distribution EUR LU1956135591
K Capitalisation EUR LU22005491811

N Capitalisation EUR LU1956135674

Sustainable Europe Value
Classic Capitalisation EUR LU0177332227
Classic Distribution EUR LU0177332490
N Capitalisation EUR LU0177332573

Sustainable Global Corporate Bond

Classic Capitalisation USD LU0282388437
Classic Distribution USD LU0282388783
Classic H EUR Capitalisation EUR LU0265291152
K EUR Capitalisation EUR LU22005513281

N Capitalisation USD LU0282389674
NH EUR Distribution EUR LU0950367242
Privilege Capitalisation USD LU02823893284

Sustainable Global Equity

Classic Capitalisation USD LU0956005226
Classic Distribution USD LU0956005499
Classic EUR Capitalisation EUR LU1270636993
Classic EUR Distribution EUR LU1270637298
K EUR Capitalisation EUR LU22005496941

N Capitalisation USD LU0956005572

Sustainable Global Low Vol Equity

Classic Capitalisation EUR LU0823417810
Classic Distribution EUR LU0823417901
Classic H EUR Capitalisation EUR LU2155810042
K Capitalisation EUR LU22005503531

N Capitalisation EUR LU0823418388
Privilege Capitalisation EUR LU08234185454

Sustainable Global Multi-Factor Corporate Bond 

Classic Capitalisation USD LU2355553525
Classic Distribution USD LU2355552477
N Capitalisation USD LU2355552550

Sustainable Global Multi-Factor Equity
Classic Capitalisation USD LU1956136995
Classic RH EUR Capitalisation EUR LU1956137290
K EUR Capitalisation EUR LU24207312621

Sustainable Global Multi-Factor High Yield Bond
Classic Capitalisation USD LU1920354062
Classic Distribution USD LU1920354229
N Capitalisation USD LU1920354492

Sustainable Japan Multi-Factor Equity

Classic Capitalisation JPY LU1956138421
Classic Distribution JPY LU1956138694
Classic EUR Capitalisation EUR LU1956138777
N Capitalisation JPY LU1956138934

Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN

Classe Valuta ISIN
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Sustainable Multi-Asset Balanced

Classic Capitalisation EUR LU1956154386
Classic Distribution EUR LU1956154469
Classic MD Distribution EUR LU2355553285
Classic Solidarity BE Capitalisation EUR LU1956154972
K Capitalisation EUR LU22005515911

N Capitalisation EUR LU1956155276
Privilege Capitalisation EUR LU19561553594

Privilege Distribution EUR LU19561554334

Sustainable Multi-Asset Flexible
Classic Capitalisation EUR LU2477744325
Classic Distribution EUR LU2477744598
N Capitalisation EUR LU2477744671

Sustainable Multi-Asset Growth

Classic Capitalisation EUR LU1956155946
Classic Distribution EUR LU1956156084
K Capitalisation EUR LU22005516741

N Capitalisation EUR LU1956156324

Sustainable Multi-Asset Stability

Classic Capitalisation EUR LU1956159773
Classic Distribution EUR LU1956159856
Classic Solidarity BE Capitalisation EUR LU1956159930
K Capitalisation EUR LU22005517571

N Capitalisation EUR LU1956160276
Privilege Capitalisation EUR LU19561603594

Privilege Distribution EUR LU19561604334

Sustainable US Multi-Factor Corporate Bond
Classic Capitalisation USD LU1664649354
Classic Distribution USD LU1664649438
N Capitalisation USD LU1664649602

Sustainable US Multi-Factor Equity

Classic Capitalisation USD LU1956163023
Classic Distribution USD LU1956163296
Classic EUR Capitalisation EUR LU1956163379
Classic EUR Distribution EUR LU1956163452
Classic H EUR Capitalisation EUR LU1956163536
K EUR Capitalisation EUR LU22005522191

N Capitalisation USD LU1956163619

Sustainable US Value Multi-Factor Equity

Classic Capitalisation USD LU1458427785
Classic Distribution USD LU1458427868
Classic EUR Capitalisation EUR LU1458427942
Classic H EUR Capitalisation EUR LU1458428163
Classic H EUR Distribution EUR LU1458428247
N Capitalisation USD LU1458428320
N Distribution USD LU1956131509

Target Risk Balanced

Classic Capitalisation EUR LU0089291651
Classic Distribution EUR LU0089290844
N Capitalisation EUR LU0107088931
N Distribution EUR LU1104110223
Privilege Capitalisation EUR LU01114697054

Privilege Distribution EUR LU08233960484

Turkey Equity
Classic Capitalisation EUR LU0265293521
Classic Distribution EUR LU0823433429
N Capitalisation EUR LU0823433858

US Growth

Classic Capitalisation USD LU0823434583
Classic Distribution USD LU0823434740
Classic EUR Capitalisation EUR LU0823434237
Classic H EUR Capitalisation EUR LU0823434401
Classic H EUR Distribution EUR LU0890553851
N Capitalisation USD LU0823435127
Privilege Capitalisation USD LU08234354734

Privilege Distribution USD LU16646461784

Privilege H EUR Capitalisation EUR LU16646462514

US High Yield Bond

Classic Capitalisation USD LU0111549480
Classic Distribution USD LU0925120700
Classic H EUR Capitalisation EUR LU0194437363
Classic MD Distribution USD LU0111549308
K EUR Capitalisation EUR LU22005521361

N Capitalisation USD LU0111550652

 
Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN
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A)  INFORMAZIONI SULLE STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI IN ITALIA 

Soggetti Collocatori
L’elenco aggiornato dei soggetti presso i quali gli investitori possono sot-
toscrivere le azioni della SICAV (i “Soggetti Collocatori”) è disponibile,  
su richiesta, presso gli stessi Soggetti Collocatori, presso i Soggetti Inca-
ricati dei Pagamenti, sul sito Internet www.bnpparibas-am.it e al Numero 
Verde 800 00 99 44.

Il suddetto elenco raggruppa i Soggetti Collocatori per categorie omoge- 
nee ed evidenzia i comparti e le classi/categorie di azioni sottoscrivibili 
presso ciascuno di tali Soggetti Collocatori, nonché i Soggetti Collocatori 
che operano in qualità di enti mandatari. Non tutti gli ISIN sono disponibili 
presso tutti i Soggetti Incaricati del Collocamento.

Soggetti incaricati dei pagamenti / Soggetti che curano i 
rapporti con gli investitori in Italia
I Soggetti incaricati dei pagamenti sono:
-  Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto n° 6, 20123 Milano.
-   Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Piazza Salimbeni n° 3, 53100 Siena.
-   Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., via Segantini 

n. 5, 38122 Trento.
-   Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A., Via Laurin n° 1, 39100 

Bolzano.
-   ICCREA Banca S.p.A. -  Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Via 

Lucrezia Romana n° 41/47, 00178 Roma.
-   Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi n°19/A
-   MAC2, 20159 Milano. Le relative funzioni sono svolte presso gli uffici in 

Via Nizza, 262/24 - 10126 Torino;

-  Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, I-13900 Biella.

-  CACEIS Bank, Italy Branch, Piazza Cavour 2, 20121 Milano.

Ai soggetti incaricati dei pagamenti sopra elencati (i “Soggetti Incaricati 
dei Pagamenti”), che svolgono - in conformità alla normativa applicabile 
e sulla base di apposite convenzioni con la SICAV - le attività di cura dei 
rapporti tra gli investitori stabiliti in Italia e la sede statutaria e ammini-
strativa della stessa all’estero (Soggetti che curano l’offerta in Italia), sono 
assegnate le seguenti funzioni(i) curare l’attività amministrativa relativa 
alle domande di sottoscrizione, alle richieste di rimborso e conversione 
ricevute dai Soggetti Collocatori, che, in forza del mandato, trasmettono 
in forma aggregata in proprio nome alla SICAV o ad altro soggetto da 
essa designato, avendo cura di tenere presso di sé evidenza delle posizioni 
relative a ciascun partecipante; (ii) regolare i pagamenti relativi alle sotto-
scrizioni, rimborsi delle azioni e ai proventi in distribuzione; (iii) espletare 
tutti i servizi per assicurare ai Sottoscrittori l’esercizio dei diritti sociali 
connessi con la partecipazione alla SICAV; (iv) inviare le lettere di confer-
ma delle operazioni effettuate; (v) agire quali sostituti di imposta. 

Le informazioni su come impartire gli ordini di cui al precedente punto (i) 
e sulle relative modalità di pagamento sono messe a disposizione degli in-
vestitori in Italia direttamente dalla SICAV nel presente allegato al modulo 
di sottoscrizione (cfr. successiva Sez. B).

Le informazioni relative ai compiti svolti dalle strutture messe a dispo-
sizione dalla SICAV in Italia, oltre ad essere contenute nel presente alle-
gato al modulo di sottoscrizione, sono pubblicate sul sito internet www.
bnpparibas-am.it. Gli investitori possono altresì fare richiesta di ricevere 
tali informazioni, su supporto durevole, alla BNP PARIBAS ASSET MA-
NAGEMENT France – Milan Branch, incaricata di svolgere tale attività 
per conto della SICAV stessa, inviando una e-mail all’indirizzo bnppari-
basam.italy@bnpparibas.com o inviando una richiesta scritta al seguente 
indirizzo: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Milan Bran-
ch, Ufficio Client Service, Piazza Lina Bo Bardi 3, 20124 Milano.

Nome Comparto

Non tutti i sopraindicati comparti e classi potrebbero essere disponibili presso ogni Soggetto Collocatore e, pertanto, si invitano gli investitori a verificare i 
comparti e le classi effettivamente commercializzati dal Soggetto Collocatore prescelto.

1 La classe di azioni è distribuita in esclusiva da un unico distributore.
2 Comparto sottoscrivibile solo presso distributori autorizzati (con saldo attivo alla data del 30/11/2021).
3 La classe di azioni è sottoscrivibile solo presso distributori autorizzati.
4 La classe di azioni è riservata a distributori autorizzati e dedicata a clienti che hanno sottoscritto con il distributore un servizio di consulenza a pagamento.

US Mid Cap

Classic Capitalisation USD LU0154245756
Classic Distribution USD LU0154245673
Classic EUR Capitalisation EUR LU0251807045
Classic H EUR Capitalisation EUR LU0212196652
N Capitalisation USD LU0154246051

US Small CAP

Classic Capitalisation USD LU0823410997
Classic Distribution USD LU0823411029
Classic EUR Capitalisation EUR LU0823410724
Classic EUR Distribution EUR LU1104112609
Classic H EUR Capitalisation EUR LU0251806666
N Capitalisation USD LU0823411375
Privilege Capitalisation USD LU08234114584

Privilege Distribution USD LU08234115324

USD Money Market Classic Capitalisation USD LU0012186622
Classic Distribution USD LU0012186549
Privilege Capitalisation USD LU01114605894

Privilege Distribution USD LU16646481174

 
Categorie e Classi di Azioni – Codici ISIN

Classe Valuta ISIN

USD Short Duration Bond

Classic Capitalisation USD LU0012182399
Classic Distribution USD LU0925121005
Classic EUR Capitalisation EUR LU1956130956
Classic H EUR Capitalisation EUR LU0194436803
Classic MD Distribution USD LU0012182126
N Capitalisation USD LU0107069048
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B)  INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE AZIONI

Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione 
e rimborso
Per investire nella SICAV è necessario compilare e sottoscrivere l’apposito

Modulo e contestualmente versare l’importo lordo che si intende in-
vestire.

Il pagamento delle Azioni deve essere effettuato da uno degli intestatari 
del rapporto esclusivamente con i mezzi di pagamento previsti.

Il Soggetto Collocatore inoltra al Soggetto incaricato dei pagamenti le 
domande di sottoscrizione, unitamente ai relativi mezzi di pagamento, 
entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello del-
la loro ricezione. Qualora sia applicabile, secondo quanto indicato nel 
Modulo, il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. 
Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58, l’efficacia della sottoscrizione è sospesa 
per la durata di sette giorni decorrenti dalla scadenza del termine per 
l’esercizio del diritto di recesso.

Nel caso di domande di sottoscrizione trasmesse per il tramite di un 
Soggetto Collocatore cui il sottoscrittore abbia conferito, nel Modulo di 
Sottoscrizione, apposito mandato con rappresentanza (di seguito, “Ente 
Mandatario”) perché questi provveda, in nome e per conto del sotto-
scrittore, ad inoltrare la richiesta di sottoscrizione al Soggetto Incarica-
to dei Pagamenti, l’Ente Mandatario fa pervenire al Soggetto Incaricato 
dei Pagamenti, mediante flusso telematico concordato, i dati contenuti 
nel modulo di sottoscrizione (provvedendo ad archiviare presso di sé 
l’originale) entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a 
quello in cui si è reso disponibile per valuta il mezzo di pagamento 
utilizzato dal sottoscrittore, ovvero, nel caso di bonifico, a quello di 
ricezione della contabile dell’avvenuto accredito, se posteriore. Qualora 
il sottoscrittore abbia utilizzato per la medesima operazione con l’Ente 
Mandatario diversi mezzi di pagamento, l’Ente Mandatario terrà conto 
della disponibilità per valuta dell’ultimo di tali mezzi di pagamento.

Le richieste di investimento aggiuntivo, conversione e rimborso delle 
Azioni devono essere presentate al medesimo Soggetto Collocatore che 
ha ricevuto la sottoscrizione, che le trasmette al soggetto incaricato dei 
pagamenti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.    

Nelle richieste di rimborso e conversione è necessario inoltre indicare 
almeno il numero delle Azioni da rimborsare, il relativo Comparto e 
Classe e le istruzioni per le modalità di pagamento del rimborso netto 
e, per la conversione, indicazioni inerenti sia le Azioni del Comparto 
da liquidare e la relativa Classe sia il Comparto nel quale effettuare la 
conversione.

Le operazioni successive sono effettuate con le modalità, nei termini e 
alle condizioni economiche previste dal Prospetto, dal KID e dal Mo-
dulo di sottoscrizione con più recente data di validità. Si raccomanda 
pertanto di prendere visione dell’ultima versione della documentazione 
d’offerta che è disponibile sul sito internet www.bnpparibas-am.it, ad 
esclusione della modulistica di sottoscrizione.

Il Soggetto incaricato dei pagamenti inoltra le richieste in forma ag-
gregata all’Agente per i Trasferimenti entro il primo giorno lavorativo 
successivo a quello di ricezione o, se successivo, a quello in cui hanno 
maturato valuta tutti i mezzi di pagamento.

Le Azioni sono emesse al Valore Patrimoniale Netto dello stesso gior-
no lavorativo nel quale l’Agente per i Trasferimenti riceve le richieste, 
sempre che questo sia un Giorno di Valutazione e siano pervenute entro 
i termini previsti dal Prospetto (c.d. “cut-off time”).

In considerazione dello specifico trattamento fiscale applicato in Ita-
lia e descritto al successivo paragrafo “Regime fiscale”, le operazioni 
di conversione delle azioni della SICAV tra classi/categorie di Azioni 
nell’ambito di diversi comparti relative ad un Sottoscrittore che sia sog-
getto passivo dell’imposta potrebbero invece essere eseguite mediante 
due distinte operazioni:

1.  inoltro all’Agente per i Trasferimenti da parte del Soggetto Incaricato 
dei Pagamenti di una richiesta di rimborso di Azioni del comparto 
di provenienza (nei termini previsti dai paragrafi che precedono) e;

2.  inoltro di una richiesta di sottoscrizione dell’importo netto rimborsa-
to nel comparto di destinazione oggetto di conversione.

Si evidenzia che, nell’ipotesi sopra descritta, la successiva operazione di 
sottoscrizione sarà inviata all’Agente per i Trasferimenti da parte del Sog-
getto Incaricato dei Pagamenti solo successivamente alla ricezione del va-
lore lordo rimborsato e all’espletamento degli adempimenti fiscali di 
legge.

Piani di accumulo (disponibili solo presso i Soggetti collocatori che 
offrono tale servizio)

La sottoscrizione di azioni della SICAV può anche avvenire mediante 
l’adesione a Piani di Accumulo (PAC).

I PAC sono disponibili in Italia in virtù della previsione contenuta nel 
Prospetto e nei KID della SICAV.

Per il primo versamento previsto dal PAC i mezzi di pagamento sono 
quelli previsti nel Modulo di sottoscrizione. I versamenti successivi de-
vono avvenire esclusivamente mediante autorizzazione permanente di 
addebito (modulo SDD-SEPA Direct Debit). 

Soggetti incaricati della ricezione ed esame dei reclami
In coordinamento con i Soggetti Collocatori e su incarico della SICAV, 
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, societé par actions 
simplifiée, a seguito della fusione per incorporazione della BNP Paribas 
Investment Partners SGR S.p.A., per il tramite della propria succursale 
in Italia con sede in Milano – 20124, Piazza Lina Bo Bardi, 3 (in breve 
“BNPP AM France – Milan Branch”) - svolge l’attività di ricezione ed 
esame dei reclami.

Limitatamente ai soggetti collocatori/enti mandatari che si avvalgono 
di Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti, tale ultima attività è svolta dagli stessi soggetti collocatori/
enti mandatari, coordinandosi all’uopo con Allfunds Bank, S.A.U., Milan 
Branch, e la BNPP AM France- Milan Branch.

Banca Depositaria
BNP Paribas, Succursale del Lussemburgo, 60, avenue J. F. Kennedy, 
L-1855 Lussemburgo (Granducato del Lussemburgo)

Messa a disposizione della documentazione informativa
I rendiconti periodici, lo statuto, il Prospetto, il KID (in italiano) aggiorna-
ti relativi alla SICAV e alle classi/categorie di Azioni sono disponibili sul 
sito internet www.bnpparibas-am.it.

I documenti di cui sopra sono inoltre inviati tempestivamente e gratuita-
mente al domicilio degli investitori che ne facciano richiesta.

Ove richiesto dall’investitore, la documentazione informativa può essere 
inviata anche in formato elettronico, mediante tecniche di comunicazione 
a distanza, con modalità che consentono al destinatario dei documenti di 
acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Il Valore Patrimoniale Netto delle Azioni dei Comparti (calcolato con la 
periodicità indicata dal Prospetto) è pubblicato in Italia, con frequenza 
giornaliera, esclusivamente sul sito internet www.bnpparibas-am.it. 

Limitatamente ai soggetti collocatori/enti mandatari che si avvalgono di 
Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, quale Soggetto Incaricato dei Pa-
gamenti, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti, con riferimento alle co-
municazioni relative ad eventi di cui la SICAV intenda dare informativa 
al Sottoscrittore, nonché alle lettere di conferma, potrebbe avvalersi di 
canali di comunicazione digitali in alternativa a quelli esistenti, anche su 
indicazione del collocatore.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee sono pubblicati sul quotidiano 
«Il Giornale», per gli altri avvisi agli azionisti il mezzo di comunicazione 
ufficiale è il sito internet www.bnpparibas-am.it. 

Punto di contatto con Banca d’Italia e CONSOB
La SICAV ha incaricato BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France 
– Milan Branch, succursale italiana della società affiliata francese BNP 
PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, con sede a Parigi, 1 Boule-
vard Haussmann e con sede secondaria a Milano, piazza Lina Bo Bardi 3, 
di agire come punto di contatto per eventuali comunicazioni con la Banca 
d’Italia e la CONSOB quali Autorità di Vigilanza italiane.
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In caso di pagamento mediante modulo SDD-SEPA Direct Debit, e in 
conformità con la normativa di settore applicabile, al/i sottoscrittore/i 
non è riconosciuto il diritto di rimborso per operazioni autorizzate di 
norma esercitabile entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito.

La prima rata è prelevata a partire dal mese successivo, se il modulo è 
stato ricevuto dal Soggetto incaricato dei pagamenti entro il quindici 
del mese, a partire dal secondo mese successivo se il modulo è stato 
ricevuto dopo il quindici del mese. 

Il Sottoscrittore può effettuare versamenti anticipati nell’ambito dei 
PAC, purché siano multipli interi del versamento periodico prescelto al 
momento dell’apertura del PAC. Tali versamenti comportano la riduzio-
ne proporzionale della durata del piano di accumulo. 

Il Sottoscrittore può altresì chiedere la conversione delle azioni già sot-
toscritte nell’ambito del PAC e/o indicare, per le rate ancora mancanti, 
un diverso comparto rispetto a quello originariamente scelto.

Fermo restando quanto sopra previsto, per modificare le altre caratte-
ristiche del PAC sottoscritto è necessario chiudere il PAC in essere ed 
aprirne uno nuovo.

L’investitore può sospendere il pagamento delle rate per poi riprender-
lo senza oneri aggiuntivi, oppure interrompere in qualsiasi momento 
il PAC. L’investitore dovrà comunicare l’esercizio di tali facoltà al 
Soggetto incaricato dei pagamenti per il tramite del proprio Soggetto 
Collocatore entro e non oltre il giorno 15 (o il giorno immediatamente 
precedente se il 15 è un giorno festivo) del mese antecedente a quello 
a partire dal quale si vuole la richiesta di sospensione o interruzione 
del PAC.

L’investimento di ogni rata del PAC avverrà salvo il buon fine della 
rata SDD corrispondente. Al verificarsi di tre insoluti consecutivi senza 
che l’investitore abbia comunicato l’esercizio della propria facoltà di 
sospensione del PAC, il Soggetto incaricato dei pagamenti potrà proce-
dere con la revoca d’ufficio dello stesso.

Il mancato completamento del PAC determina una maggiore inciden-
za percentuale delle commissioni rispetto a quelle originariamente 
previste.

Lettera di conferma delle operazioni

Su incarico della SICAV, il Soggetto incaricato dei pagamenti invia 
tempestivamente al sottoscrittore, a fronte di ogni operazione di sot-
toscrizione conversione e riscatto, direttamente o per il tramite del 
Soggetto Collocatore, una lettera di conferma dell’investimento (della 
conversione e del rimborso) contenente: la classe, la categoria e il 
numero di azioni assegnate (convertite/rimborsate), con distinto rife-
rimento ad ogni comparto, gli altri estremi dell’operazione effettuata 
(ad esempio, data di ricevimento della domanda e del relativo mezzo 
di pagamento; valuta riconosciuta al mezzo di pagamento). In caso di 
sottoscrizione tramite PAC, la lettera di conferma dell’investimento è 
inviata all’atto del primo versamento e, successivamente, con cadenza 
almeno semestrale.

A fronte di operazioni di conversione tra classi/categorie di azioni 
nell’ambito di diversi comparti relative ad un Sottoscrittore che sia 
soggetto passivo dell’imposta e gestite secondo quanto descritto al pa-
ragrafo “Trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, conversione e 
rimborso”, il Soggetto Incaricato dei Pagamenti potrebbe inviare al sot-
toscrittore due distinte lettere di conferma contenenti le informazioni 
relative alle due distinte operazioni effettuate.
Piani di conversione e di rimborso programmato

Presso i Soggetti Incaricati dei Pagamenti che dispongono di tale servi-
zio, il sottoscrittore può attivare piani program¬mati di conversione e/o 
di rimborso delle azioni sottoscritte, scegliendone la durata e la frequenza 
(mensile, trimestrale o semestrale). Resta fermo il diritto del Sottoscritto-
re di chiedere la revoca del servizio e di disporre, in qualsiasi momento, 
ulteriori rimborsi e/o conversioni in aggiunta a quelli programmati.
Il Sottoscrittore interessato a questi prodotti, è pregato di verificare le 
opzioni disponibili e le modalità di adesione presso il proprio Soggetto 
Collocatore.

Operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso mediante tecniche 
di comunicazione a distanza
L’acquisto delle azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecni-
che di collocamento a distanza (Internet/Banca telefonica), nel rispetto 
delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 
A tal fine, i Soggetti collocatori possono attivare, nel rispetto delle dispo-
sizioni di legge e regolamentari vigenti, servizi “a distanza” che consen-
tono all’investitore, previa identificazione dello stesso e rilascio di pas-
sword o codice identificativo, di impartire richieste di sottoscrizioni via 
Internet/telefono in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione 
delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi.
Il Sottoscrittore ha la possibilità di acquisire il Prospetto, il KID e gli altri 
documenti indicati nel medesimo Prospetto su supporto duraturo presso 
il sito internet www.bnpparibas-am.it
I soggetti che hanno attivato servizi per effettuare le operazioni di acqui-
sto mediante tecniche di comunicazione a distanza e i loro indirizzi inter-
net sono indicati nell’elenco aggiornato dei Soggetti collocatori messo a 
disposizione del pubblico presso il Soggetto incaricato dei pagamenti e 
le sue filiali. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono 
essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto, ai 
sensi dell’art. 67-undecies del D. Lgs. 06.09.2005, n. 206.
Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei Soggetti Collocatori previsti 
dal Regolamento Consob n. 20307 del 15/2/2018.
L’utilizzo di Internet/telefono non grava sui tempi di esecuzione delle 
operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle azioni emes-
se. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavora-
tivo si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo.
L’utilizzo del collocamento via Internet/telefono non comporta variazioni 
degli oneri. Le operazioni di passaggio tra Comparti possono essere effet-
tuati anche tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (In-
ternet e/o telefono). In ogni caso tali modalità operative non gravano sui 
tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione 
delle azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. Nel caso di 
sottoscrizione di azioni della SICAV mediante tecniche di comunicazione 
a distanza il pagamento del controvalore avverrà esclusivamente a mezzo 
di bonifico bancario o addebito sul c/c del Sottoscrittore. Le richieste di 
rimborso possono essere trasmesse mediante tecniche di comunicazione a 
distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate 
in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavo-
rativo successivo. Con il consenso del Sottoscrittore, la lettera di conferma 
delle avvenute operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a 
distanza (sottoscrizioni, conversioni e rimborsi) può essere inviata in forma 
elettronica in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicazione specifica degli oneri commissionali applicati in Italia
Nella tabella sottostante sono riportate le aliquote commissionali applicate alle sottoscrizioni, conversioni e rimborsi dei Comparti della SICAV offerti 
in Italia.

  Classic/Classic  
  Solidarity*** K N Privilege U
 
 Commissione massima di sottoscrizione 3% Nessuna Nessuna 3% 3%

 Commissione massima di uscita Nessuna CDCV** 3% Nessuna Nessuna

 Commissione massima di conversione* tra comparti,  i) 1,5% o ii) la differenza tra la commissione massima di sottoscrizione
 o tra le categorie autorizzate, di uno stesso comparto  e il tasso percepito sulla sottoscrizione iniziale

*   Non autorizzato per i comparti “Environmental Absolute Return Thematic Equity (EARTH)”, “Harmony” e “Seasons”. La conversione resta possibile, se 
autorizzata, tra classi di azioni dello stesso comparto.

Per “Multi-Asset Thematic”, ”Sustainable Multi-Asset Flexible”, “Sustainable Multi-Asset Balanced”, “Sustainable Multi-Asset Growth”, “Sustainable Mul-
ti-Asset Stability”: autorizzata solo tra questi cinque comparti; non autorizzata con altri comparti.
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Ai fini della determinazione del numero di anni in cui sono state detenute le azioni: 
(a) si ricorre all’anniversario della data di emissione delle azioni; 
(b) le azioni che un Azionista riceve al momento della conversione dallo stesso comparto o da un altro comparto mantengono il periodo o i periodi di posses-
so corrispondenti al periodo o ai periodi di possesso delle azioni convertite. 
Il tasso applicabile alla CDCV è determinato in base al periodo di tempo totale durante il quale le azioni da rimborsare sono state in circolazione. 
L’importo di qualsiasi CDCV è calcolato sul NAV del rimborso.

*** Le Commissioni di sottoscrizione dovute per le classi “Solidarity BE” sono suddivise come segue: 0,05% per gli Enti di beneficenza e massimo 2,95% per 
i soggetti collocatori. Il costo rimane acquisito per gli enti di beneficenza anche se i soggetti collocatori rinunciano alla loro commissione.

 Nelle sottocategorie “Solidarity”, le organizzazioni non governative e/o altri enti di beneficenza (gli “Enti di beneficenza”) selezionati dal Consiglio di 
amministrazione della Società beneficiano di una parte delle commissioni e dei costi addebitati. L’elenco degli Enti di beneficenza selezionati è disponibile 
nelle relazioni semestrali e annuali della Società e sul sito Internet www.bnpparibas-am.com.

  Periodo di tempo trascorso dalla sottoscrizione CDCV massima

 0-1 anno 2,25%

 1-2 anni 1,50%

 2-3 anni 0,75%

 SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI COMMISSIONI DI INTERMEDIAZIONE DIRITTI FISSI

Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch

- Max 35 EUR per ogni operazione di  
   sottoscrizione e rimborso
-  Max 3 Euro per ogni dividendo distribuito o 

reinvestito

- Max 25 EUR all’apertura del PAC
- Max 2 EUR per ogni versamento successivo

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

-  0,15% dell’importo lordo sottoscritto o rimborsa-
to con un minimo di 12,50 Euro ed un massimo 
di 25 Euro per ogni operazione di sottoscrizione 
e rimborso

-  3 Euro per ogni dividendo distribuito o reinve- 
stito pagato tramite bonifico

-  1 Euro per ogni dividendo distribuito o reinve- 
stito pagato tramite accredito in conto corrente 
detenuto presso un collocatore del gruppo MPS

- 15 EUR all’apertura del PAC
Per ogni versamento successivo
- 2 EUR (mediante SDD), oppure
- 1 EUR addebito in conto (bonifico bancario)

Cassa Centrale Banca -
Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

-  20 EUR per ciascuna operazione di sottoscrizio-
ne e rimborso

-  1,5 Euro per ogni dividendo distribuito o reinvestito

-  20 EUR all’apertura del PAC
-  Per ogni versamento successivo 0,90 EUR (mediante 

SDD DEBIT)

Cassa Centrale Raiffeisen Dell’Alto Adige S.p.A.

-  Max 0,15% dell’importo lordo sottoscritto o rim-
borsato con un minimo di 13 Euro ed un massimo 
di 35 Euro

-  0,5 EUR per ogni dividendo distribuito o 
reinvestito

-15 EUR all’apertura del PAC
- 3 EUR per ogni versamento successivo

ICCREA Banca S.p.A.
Max 0,15% dell’importo lordo sottoscritto o rim- 
borsato con un minimo di 13 Euro ed un massimo 
di 35 Euro

- 30 EUR all’apertura del PAC
- 2 EUR per ogni versamento successivo

Banca Sella Holding S.p.A.
-  Max 14 Eur per ogni operazione di sottoscrizione 

e rimborso
- 10 EUR all’apertura del PAC 
- 2 EUR per ogni versamento successivo

CACEIS Bank, Italy Branch

 - Max 15 EUR per ogni operazione di sottoscrizio-
ne e rimborso a mezzo bonifico bancario e Max 
20 EUR per rimborso tramite assegno di traenza;

- Max 2 EUR per ogni dividendo distribuito o rein-
vestito

Société Générale Securities Services S.p.A.
-  Max 25 EUR per ogni operazione di sottoscri- 

zione e rimborso;
-  Max 3 EUR per ogni dividendo distribuito o  

reinvestito

- Max 15 EUR   all’apertura del PAC
- Max 3 EUR per ogni versamento successivo

Gli investitori, in sede di sottoscrizione o di rimborso, saranno informati dal relativo Soggetto Collocatore sulle specifiche commissioni, costi ed oneri 
dovuti applicati all’operazione entro i suddetti limiti. 

Costi connessi alle funzioni di intermediazione nei pagamenti
In Italia, il Sottoscrittore che effettui un’operazione di sottoscrizione (anche tramite PAC) o di rimborso di azioni mediante il Soggetto incaricato dei pagamenti, 
può vedersi imputate anche le spese connesse all’attività svolta da tale Soggetto stante la previsione in tal senso contenuta nel Prospetto della SICAV.  Tali spese 
non sono dovute in caso di operazioni di conversione. 

Di seguito la tabella dei costi connessi all’esercizio delle attività di intermediazione dei pagamenti in vigore alla data di validità del presente Modulo; eventuali 
modifiche alle stesse saranno comunicate mediante la pubblicazione di un apposito avviso sul sito italiano della società di gestione www.bnpparibas-am.it 
riportante la tabella aggiornata dei costi.

** Quando le azioni “K” vengono rimborsate prima del terzo anniversario della loro emissione, si applica una CDCV sulle azioni rimborsate ad un tasso massi-
mo indicato nella tabella seguente:

- Max. 15 EUR all’apertura del PAC
- Max 2,5 EUR per ogni versamento successivo
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Agevolazioni Finanziarie
Il Soggetto Collocatore, a sua discrezione, può riconoscere ai sottoscrittori agevolazioni finanziarie sotto forma di riduzioni delle commissioni di 
sottoscrizione, di riscatto e di conversione fino ad un massimo del 100%.
Il Soggetto incaricato dei pagamenti ha la possibilità di scontare fino ad un massimo del 100% i costi connessi all’intermediazione dei pagamenti, 
nel caso in cui i flussi e i processi siano consensualmente semplificati e/o condivisi con il relativo Soggetto Collocatore.

Remunerazione ai soggetti collocatori
Per tutti i comparti della SICAV offerti in Italia, il 100% delle commissioni di sottoscrizione, conversione e rimborso (se previste), vengono corrisposte 
in media ai soggetti collocatori quale compenso per i servizi resi, in aggiunta ad una retrocessione della % della commissione di gestione nella misura 
indicata negli accordi di collocamento.
Le Azioni “K” sono soggette ad una commissione di distribuzione annua, non superiore allo 0,75%. Anche se per la sottoscrizione di azioni di classe K 
non è dovuta alcuna commissione iniziale, ai soggetti collocatori autorizzati di detta classe di azioni verrà corrisposta una commissione pari al 2,25% 
dell’importo sottoscritto.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Modalità di distribuzione dei dividendi
L’investimento nelle classi a distribuzione di proventi è possibile esclu-
sivamente nell’ambito di sottoscrizioni con versamento in un’unica so-
luzione; è pertanto esclusa nel caso di investimenti in modalità piano 
d’accumulo (PAC).
La distribuzione dei dividendi è regolata dal relativo paragrafo del Pro-
spetto della SICAV.
In sede di sottoscrizione  delle Azioni, l’investitore dovrà indicare gli 
estremi per l’accredito del flusso cedolare; non è prevista la facoltà di 
optare per l’automatico reinvestimento dei dividendi.
Il reinvestimento dei dividendi nel comparto che li ha distribuiti sarà 
effettuato solamente nel caso in cui l’accredito non possa perfezionarsi 
(ad esempio a causa dell’inesatta o incompleta indicazione degli estre-
mi di pagamento).
Qualora il cliente desiderasse cambiare gli estremi di pagamento prece-
dentemente indicati, sarà necessaria un’apposita richiesta di variazione 
da inviare per tempo al Soggetto Collocatore, il quale provvederà ad 
inoltrare le nuove coordinate al Soggetto incaricato dei pagamenti.
Al fine di provvedere al pagamento dei proventi a favore dei Sotto-
scrittori residenti in Italia, il Soggetto incaricato dei pagamenti riceverà 
per tempo gli importi relativi ai dividendi di pertinenza delle Azioni 
dei partecipanti italiani e disporrà i relativi pagamenti agli stessi in-
vestitori al netto di eventuali ritenute fiscali previste dalla normativa 
vigente e degli oneri amministrativi spettanti al Soggetto incaricato dei 
pagamenti.
I Collocatori che si avvalgono di  Cassa Centrale Banca – Credito Co-
operativo Italiano S.p.A., Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige 
S.p.A. e ICCREA Banca S.P.A. - Istituto Centrale del Credito Coope-
rativo quali Soggetti Incaricati dei Pagamenti non commercializzano le 
classi di Azioni dei comparti a distribuzione dei proventi.

Regime fiscale
Regime di tassazione della Sicav
I redditi della Sicav sono esenti dalle imposte sui redditi. La Sicav 
percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte 
sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, la Sicav 
rimane soggetta alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi 
delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati 
in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli 
Stati membri dell’Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all’Accor-
do sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati 
che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list) 
emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi 
dei titoli atipici. 

Regime di tassazione dei partecipanti
Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è appli-
cata una ritenuta del 26%.
La ritenuta è applicata sull’ammontare dei proventi distribuiti in costan-
za di partecipazione alla Sicav e sull’ammontare dei proventi compresi 
nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione del-
le azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle 
azioni medesime, al netto del 51,92% della quota dei proventi riferibili 
alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle ob-
bligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list e alle obbli-
gazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire 
una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento).
I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in 
proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o 

indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani 
ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza 
istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi.
La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata 
sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro 
il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di 
riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui 
entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di 
tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la 
percentuale media applicabile in ciascun semestre solare.
Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi re-
alizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e rife-
ribili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella 
misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, 
la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 
per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri.
Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate 
mediante conversione delle azioni da un comparto ad altro comparto 
della SICAV.
La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle azioni 
a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti 
diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferi-
mento sia avvenuto per successione o donazione.
La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’e-
sercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei con-
fronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’im-
posta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi 
spettanti alle imprese di assicurazione e relativi ad azioni comprese 
negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita 
nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini 
fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni 
e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche 
complementari istituite in Italia.
Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori 
dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e 
soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite deri-
vanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio 
amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta 
obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la 
facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla 
prima operazione successiva.
Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere 
portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un 
importo ridotto del 51,92% del loro ammontare.
Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altra liberalità 
tra vivi, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’im-
ponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in 
cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria, non concorre alla 
formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo succes-
sorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti 
maturati e non riscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, 
emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello cor-
rispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di 
Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’U-
nione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economi-
co europeo detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. 
A tal fine, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione 
del patrimonio.



Pag. 19 di 19   

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
(REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 APRILE 2016) (“GDPR”)

In ottemperanza alle disposizioni di cui al GDPR e, ove applicabile, 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, BNP Paribas Funds, in qualità di 
Titolare del trattamento, desidera fornire le seguenti informazioni:

1. Il Titolare del trattamento è la Sicav BNP Paribas Funds  
(l’OICVM) rappresentato in Italia dal Soggetto Incaricato dei 
Pagamenti che tratta il presente ordine, il cui recapito è indicato nel 
presente modulo e che a sua volta è anche un Titolare autonomo del 
trattamento. Per eventuali questioni relative alla protezione dei dati 
il Titolare può essere contattato all’indirizzo di posta elettronica 
am.dataprotection@bnpparibas.com. In conformità a quanto 
consentito dal GDPR, non è al momento presente un responsabile 
della protezione dei dati (“RPD/DPO”) presso l’OICVM.

2. I dati personali raccolti presso di Lei ed eventualmente anche 
presso terzi (e cioè i dati relativi alla sottoscrizione che possono 
essere raccolti presso i collocatori ed i soggetti incaricati 
dei pagamenti) sono conservati e trattati con modalità anche 
automatizzate connesse all’investimento in azioni dell’OICVM, e 
nei termini descritti nel Prospetto Informativo e negli altri documenti 
di offerta dell’OICVM. I dati personali sono comunque trattati 
per adempiere ad obblighi di legge o di regolamento nonché alle 
obbligazioni contrattuali derivanti dall’investimento nell’OICVM 
come, ad esempio, la dimostrazione della Sua proprietà effettiva 
delle azioni/quote dell’OICVM o l’adempimento degli obblighi 
antiriciclaggio. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, 
quindi, l’articolo 6, comma 1, lettere b) e/o c) del GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante gli atti necessari a garantire la 
sicurezza e la riservatezza, e sarà effettuato, oltre che dal Titolare, 
dal Soggetto Incaricato dei Pagamenti (titolare autonomo del 
trattamento), dall’Amministratore e da eventuali altri fornitori 
di servizi dell’OICVM (anche situati in Paesi terzi, si veda il 
successivo punto 6), che sono i soggetti terzi a cui i dati personali 
dell’investitore possono essere comunicati al solo scopo di 
adempiere a obblighi di legge o di tipo contrattuale in relazione 
alla sottoscrizione di azioni dell’OICVM; i soggetti terzi ai quali 
idati personali sono trasferiti si impegnano contrattualmente a 
conservarli e trattarli nel rispetto della normativa applicabile. I dati 
personali non saranno diffusi.

3. I dati personali raccolti potranno essere conservati per il periodo di 
tempo necessario ad adempiere gli obblighi previsti dalla normativa 
applicabile il quale, al momento, consta, nel massimo, in 10 anni.

4. La comunicazione dei dati personali è obbligatoria nella misura 
in cui la documentazione di offerta dell’OICVM ne contempli la 
necessità, per adempiere a obblighi normativi o per dare esecuzione 

al contratto; in ogni altro caso la comunicazione è facoltativa. In 
mancanza della comunicazione dei dati personali previsti come 
necessari dalla documentazione di offerta non sarà possibile dare 
seguito alla richiesta di sottoscrizione.

5. Secondo quanto disposto dal GDPR, l’interessato, i cui dati 
personali sono trattati, ha i seguenti diritti:

 •  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali 
(in forma facilmente leggibile) e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o 
di opporsi al loro trattamento; 

 •  revocare il consenso in qualsiasi momento (ove applicabile);

 •  portabilità dei dati;

 •  proporre reclamo ad un’autorità di controllo, che, per la 
Repubblica Italiana, è individuata nel Garante per la protezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it,).

6. Nel rispetto del GDPR, il Titolare del trattamento potrà 
altresì, per le finalità e con le modalità rese nella presente 
informativa, trasferire i dati personali in Paesi terzi per i quali 
esista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea 
o del Garante italiano (indicati nel sito del Garante per la 
protezione dei dati personali al link http://www.garanteprivacy.
it/home nella sezione “Provvedimenti e Normativa”/”Normativa 
Comunitaria e Internazionale” alla pagina”Trasferimento dei 
dati verso paesi terzi”), nonché anche in Paesi terzi, diversi dai 
precedenti, nella misura in cui il trasferimento sia necessario 
all’esecuzione del contratto di sottoscrizione delle azioni/quote 
dell’OICR.

Tale trasferimento avverrà in conformità con quanto previsto dagli 
artt. 44 e seguenti del GDPR Una copia dei dati trasferiti potrà 
esserLe comunicata dietro Sua richiesta da inoltrare al seguente 
recapito email: am.dataprotection@bnpparibas.com.

7. I Soggetti Incaricati dei Pagamenti agiscono quali titolari 
autonomi del trattamento dei dati personali. In particolare, 
Allfunds Bank S.A.U. – Succursale di Milano, via Bocchetto 6 
– 20123 Milano, Italy agisce in qualità di Titolare Autonomo del 
Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Informativa privacy ex 
art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) consultabile 
al seguente indirizzo: https://allfunds.com/it/data-protection/

Maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali sono 
disponibili al seguente link: https://www.bnpparibas-am.it/footer/
informativa-sulla-protezione-dei-dati-personali/

Per maggiori informazioni visitare il sito

www.bnpparibas-am.it




