
DIVERSIFICARE GLI INVESTIMENTI TENENDO SOTTO CONTROLLO 
I RISCHI
Il fondo adotta un approccio d’investimento basato su diversificazione e flessibilità. 
Innanzitutto, il gestore non investe solo in classi di attivo tradizionali (azioni, 
obbligazioni e liquidità) ma diversifica gli investimenti in strumenti finanziari 
alternativi al fine di ottimizzare la performance (materie prime e immobiliare 
europeo**). In secondo luogo, il portafoglio viene costruito in base ad un meccanismo 
innovativo denominato IsoVol***, concepito per tenere sotto controllo la volatilità 
del mercato al fine di mantenere un livello di rischio costante (volatilità vicina al 
7,5%).

Il gestore considera la volatilità di ciascuna classe di attivo come il fattore 
fondamentale per determinare l’esposizione verso il mercato. Ciò significa 
che l'esposizione viene ridotta quando la volatilità è elevata ed invece viene 
incrementata quando la volatilità è bassa. Questa gestione flessibile rafforza la 
solidità del fondo, consentendo di ottenere un rapporto migliore tra rendimento 
e rischio e di contenere gli effetti delle fasi di ribasso. In sintesi, la flessibilità e 
la reattività rappresentano gli strumenti fondamentali del nostro processo di 
gestione.

PUNTI DI FORZA

 X Un ampio universo d’investimento che 
comprende azioni, obbligazioni e attivi di 
diversificazione, quali le materie prime e il 
settore immobiliare europeo**

 X Un’allocazione degli attivi flessibile, basata 
sulle variazioni della volatilità

 X Un meccanismo di gestione innovativo 
del portafoglio (IsoVol)***, concepito per 
ottenere un rapporto rischio/rendimento 
più interessante e contenere i ribassi

1 livello di rischio più basso; 7 livello di rischio più alto

Profilo di rischio e di rendimento 

Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l'orizzonte di 
investimento raccomandato.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio basso

Rendimento potenzialmente 
più basso

 Livello di rischio alto

Rendimento potenzialmente 
più elevato

PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC*
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 X DIVERSIFICA I TUOI INVESTIMENTI

*  L'1 settembre 2010 il fondo ha cambiato nome, passando da Parvest Balanced (Euro) a Parvest 
Diversified Dynamic

** Non viene effettuato alcun investimento diretto nelle materie prime o nel settore immobiliare

*** La strategia di diversificazione IsoVol, sviluppata da BNP Paribas Asset Management, è stata applicata 
al portafoglio a partire dal 31 dicembre 2009. Le performance e i risultati passati non sono indicativi 
dei rendimenti attuali o futuri

Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è redatto a 
mero titolo informativo e non costituisce (I) un'offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere; non 
costituirà la base di qualsivoglia contratto o impegno nè ci si potrà fare affidamento in relazione a questi 
ultimi, (II) una consulenza finanziaria. Prima dell'adesione leggere attentamente il KIID ed il prospetto 
disponibili presso il sito www.bnpparibas-am.it

L’asset manager 
per un mondo 

che cambia



QUALI SONO I RISCHI DELL’INVESTIMENTO?
Il fondo investe in diverse classi di attivo mediante un'allocazione degli attivi 
flessibile. Delle tecniche di gestione finalizzate al mantenimento di un profilo di 
rischio medio stabilito sono utilizzate.

Maggiore è il livello di rischio, più lungo sarà l'orizzonte di investimento raccomandato.

Gli investimenti sono soggetti alle oscillazioni dei mercati ed al rischio intrinseco 
degli investimenti in valori mobiliari. Il valore degli investimenti ed il rendimento che 
generano possono diminuire oltre che aumentare ed è possibile che gli investitori non 
recuperino la somma investita.

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

Rischio di credito: concerne la capacità di un emittente di onorare i propri impegni: 
il declassamento del rating di un’emissione o di un emittente può condurre a una 
flessione del valore delle obbligazioni nelle quali il comparto ha investito. 

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

Rischio di controparte: è associato alla capacità di una controparte in un'operazione 
finanziaria di adempiere ai propri obblighi quali pagamento, consegna e rimborso.

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

Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in mercati regolamentati 
o non quotati (OTC) il fondo si prefigge di coprire e/o sottoporre a leva finanziaria il 
rendimento della propria posizione. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto 
che la leva finanziaria aumenta la volatilità del comparto.

Per maggiori informazioni sui rischi, si rimanda alla sezione del prospetto del fondo 
"Rischi di investimento", disponibile su www.bnpparibas-am.it

DIVERSIFICAZIONE
La diversificazione nell'ambito finanzario consiste nel suddividere gli 
investimenti in varie classi di attivo, settori o Paesi, al fine di limitare 
il rischio complessivo, dato che le varie classi di attivo hanno un 
andamento diverso.FOCUS
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AVVERTENZE 
Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono disponibili sul sito web www.bnpparibas-am.it
BNP Paribas Asset Management France è una società di gestione di investimenti autorizzata in Francia dalla "Autorité des Marchés Financiers (AMF)" con il numero GP 96002; società per azioni 
con capitale di 70.300.752 euro, ha sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS Paris 319 378 832. 
Sito web: www.bnpparibas-am.fr
Il presente documento è redatto e pubblicato dalla suddetta società di gestione del risparmio. Ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è prodotto a mero titolo informativo 
e non costituisce:
1. un'offerta di acquisto o una sollecitazione di vendita; non costituirà la base di qualsivoglia contratto o impegno né ci si potrà fare affidamento in relazione a questi ultimi; 
2. una consulenza finanziaria.
Il presente documento fa riferimento a uno o più strumenti finanziari autorizzati e regolamentati nella giurisdizione in cui hanno sede legale.
Non è stata avviata alcuna azione finalizzata a permettere l’offerta pubblica degli strumenti finanziari in altre giurisdizioni, salvo quanto indicato nella versione più recente del prospetto e nel 
documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID) degli strumenti finanziari, in cui una tale azione sarebbe necessaria e, in particolare, negli Stati Uniti, a US persons (ai sensi 
del Regolamento S del United States Securities Act del 1933). Prima di effettuare una sottoscrizione in un Paese in cui gli strumenti finanziari sono autorizzati, gli investitori devono verificare gli 
eventuali vincoli o restrizioni legali potenziali relativi alla sottoscrizione, all’acquisto, al possesso o alla vendita degli strumenti finanziari in questione.
Gli investitori che intendano sottoscrivere degli strumenti finanziari devono, prima dell'adesione, leggere attentamente la versione più recente del prospetto e del documento contenente le 
informazioni chiave per l'investitore (KIID) e consultare l'ultima relazione finanziaria pubblicata sugli strumenti finanziari in questione. Questa documentazione è disponibile presso le sedi dei 
collocatori e sul sito web della società di gestione del risparmio.
Le opinioni espresse nel presente documento rappresentano il parere della società di gestione del risparmio alla data indicata e sono soggette a modifiche senza preavviso. La società di gestione 
del risparmio non è obbligata ad aggiornare o a modificare le informazioni e le opinioni contenute nel presente documento. Si raccomanda agli investitori di consultare i loro abituali consulenti 
finanziari, legali e fiscali per valutare l'adeguatezza e l'opportunità di investire negli strumenti finanziari. Si noti che i diversi tipi di investimento, se contenuti in questo documento, comportano 
gradi di rischio differenti e nessuna garanzia può essere fornita circa l'adeguatezza, l'idoneità o la redditività di un investimento specifico sul portafoglio di un cliente o potenziale cliente.
Tenuto conto dei rischi di natura economica e finanziaria, non può essere offerta alcuna garanzia che gli strumenti finanziari raggiungano i propri obiettivi d'investimento. Le performance possono 
variare in particolare in funzione degli obiettivi o delle strategie di investimento degli strumenti finanziari e di condizioni economiche e di mercato rilevanti, come i tassi di interesse. Le diverse 
strategie applicate agli strumenti finanziari possono avere un impatto significativo sui risultati presentati in questo documento. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri e il 
valore degli investimenti negli strumenti finanziari può, per sua natura, diminuire oltre che aumentare. È possibile che gli investitori non recuperino l’importo inizialmente investito.
I dati di performance, se presenti nel documento, non tengono conto delle commissioni, dei costi di sottoscrizione e di rimborso e degli oneri fiscali. 

CARATTERISTICHE:
Comparto di Parvest, SICAV di diritto 
lussemburghese conforme alle norme 
UCITS V

Fonte KIID al 17 febbraio 2017. I dati relativi alla classe N a 
distribuzione sono al 28 febbraio 2017

Società di 
gestione:

BNP Paribas Asset  
Management Luxembourg

Gestore  
delegato: THEAM

Data di  
lancio: 02/05/1997

Indice di  
riferimento: nessuno

Valuta di  
riferimento: EUR

Codici ISIN: Classic a capitalizzazione: 
LU0089291651

 Classic a distribuzione: 
LU0089290844

 N a capitalizzazione: 
LU0107088931

N a distribuzione: 
LU1104110223

Spese correnti:

Classic a capitalizzazione:
1,76%

Classic a distribuzione:
1,76%

N a capitalizzazione:
2,51%

N a distribuzione:
2,51%

Commissione di 
sottoscrizione 
massima:

Classic a capitalizzazione:
3,00%

Classic a distribuzione:
3,00%

N a capitalizzazione:
0%

N a distribuzione:
0%

Commissione di 
rimborso 
massima:

Classic a capitalizzazione:
0%

Classic a distribuzione:
0%

N a capitalizzazione:
3,00%

N a distribuzione:
3,00%

Banca 
Depositaria:

BNP Paribas Securities 
Services Luxembourg
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