
BENEFICIARE DELLA CRESCITA DEL SETTORE DELL'ACQUA
Nel corso degli ultimi 30 anni, la crescita della popolazione e l'aumento del tenore 
di vita hanno raddoppiato il consumo di acqua su scala mondiale. L'acqua è una 
risorsa scarsa per la quale è prevista una crescita della domanda compresa tra 
il 7% e l'8% nei prossimi 20 anni. Questo crescente bisogno colpisce sia i paesi 
emergenti, sia quelli sviluppati che dovranno intraprendere ingenti investimenti 
per aggiornare i loro obsoleti sistemi di trattamento delle acque e la catena 
di approvigionamento. Questi elementi sono catalizzatori di crescita nel lungo 
termine; di ciò dovrebbero beneficiare direttamente le aziende che operano 
nei diversi settori legati dell'acqua a livello mondiale, come le tecnologie per il 
trattamento e la sanificazione dell'acqua; l'installazione, la manutenzione e la 
ristrutturazione dei sistemi di approviggionamento di acqua; la gestione delle 
risorse idriche per la collettività.

Il portafoglio del fondo comprende circa 50 titoli del mercato globale. Le azioni 
sono selezionate da un universo di 300 aziende con criteri che si basano sulle 
prospettive di crescita e sulla valutazione potenziale. Le azioni selezionate dal 
fondo devono essere conformi ai 10 principi del Global Compact delle Nazioni 
Unite.

PUNTI DI FORZA

 X Un settore ampiamente in crescita 
nel lungo termine rispetto al resto 
dell'economia

 X Un portafoglio diversificato, che investe 
in società internazionali, di tutte le 
capitalizzazioni e impegnate nei diversi 
settori legati all'acqua

 X Il fondo offre l’opportunità di 
beneficiare dell’esperienza di BNP 
Paribas Asset Management attiva 
nell'ambito degli Investimenti 
Socialmente Responsabili (SRI - Socially 
Responsible Investment) dal 1997
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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

 X INVESTI RESPONSABILMENTE

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.

PARVEST AQUA

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

LuxFLAG Environment è un riconoscimento destinato ai fondi che investono almeno il 75% 
del patrimonio in imprese attive nel campo della tutela ambientale e che hanno ottenuto 
ottimi risultati nella gestione delle proprie responsabilità ambientali sociali e nel campo 
della governance societaria

L’asset manager 
per un mondo 

che cambia



QUALI SONO I RISCHI DELL’INVESTIMENTO? 
Gli investimenti sono soggetti a fluttuazioni del mercato e ai rischi connessi agli 
investimenti in titoli. 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. Gli investimenti azionari comportano notevoli oscillazioni delle quotazioni 
dovute, ad esempio, a notizie negative sulla società emittente dei titoli e sul mercato. 
Inoltre, tali oscillazioni sono spesso amplificate nel breve termine. Maggiore è il livello 
di rischio, più lungo sarà l'orizzonte di investimento raccomandato.

Gli altri rischi specifici per questo fondo sono i seguenti:

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

Rischio su derivati: con l'investimento in derivati quotati in borsa o negoziati su un 
mercato ristretto, il fondo si prefigge di coprire e/o sottoporre a leva finanziaria il 
rendimento della propria posizione. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto 
che la leva finanziaria aumenta la volatilità del comparto.

Rischi correlati alla piattaforma Shanghai – Hong Kong Stock Connect: si riferisce ai 
valori mobiliari negoziati e liquidati tramite Stock Connect. Stock Connect è soggetta a 
limiti di quota in grado di ridurre la capacità del fondo di investire in Azioni A cinesi in 
modo tempestivo. Inoltre, la natura della piattaforma Stock Connect è ancora nuova, le 
normative non sono testate e non vi è certezza sulle modalità con cui saranno applicate, 
il che può influire sulla capacità del fondo di far valere i propri diritti e interessi nelle 
Azioni A cinesi.  

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

10 PRINCIPI DEL GLOBAL COMPACT DELLE NAZIONI UNITE
Le azioni scelte sono selezionate dal fondo per le loro performance 
nello sviluppo sostenibile (socialmente responsabile, ambientale e di 
governance).
La qualità della loro struttura finanziaria, nonché il loro potenziale per la 
crescita, rispettano i 10 principi del Global Compact delle Nazioni Unite.
Questi principi sono stati progettati per incoraggiare le imprese di tutto 
il mondo ad adottare pratiche sostenibili e socialmente responsabili. I 
principi chiave coprono i diritti umani, il lavoro, l'ambiente e la lotta 
alla corruzione.
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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 Parvest, SICAV di diritto 
lussemburghese conforme alla Direttiva 
UCITS V

Fonte KIID al 17 febbraio 2017

Società di 
gestione:

BNP Paribas Asset  
Management Luxembourg

Gestore 
delegato:

Impax 
Asset Management

Data di lancio: 03/07/2015

Indice di 
riferimento: MSCI World NR

Valuta di  
riferimento: EUR

Codici ISIN: Classic 
a capitalizzazione: 

LU1165135440

 N a capitalizzazione: 
LU1165135796

Spese correnti:

Classic a capitalizzazione:
2,24%

N a capitalizzazione:
3,02%

Commissione di 
sottoscrizione 
massima:

Classic a capitalizzazione:
3,00%

N a capitalizzazione:
0%

Commissione di 
rimborso 
massima:

Classic a capitalizzazione:
0%

N a capitalizzazione:
3,00%

Banca 
Depositaria:

BNP Paribas Securities 
Services Luxembourg
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