Milano, 24 luglio 2020

COMUNICATO STAMPA
BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF conforme agli indici
climatici EU Paris Aligned Benchmark (PAB)
•

BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") ha appena adeguato l'allocazione del portafoglio
per il suo fondo BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe UCITS ETF a seguito del cambio di
metodologia dell'indice.

•

L'indice Low Carbon 100 Europe ®, amministrato da Euronext, già allineato agli obiettivi
dell'Accordo di Parigi sul clima, è ora in linea con i nuovi indici climatici Paris Aligned
Benchmark (PAB).

•

La modifica è entrata in vigore il 10 luglio 2020.

Nel quadro del piano d'azione per una finanza sostenibile, la Commissione europea ha appena definito
due nuove tipologie di indici climatici: una favorisce la transizione climatica (Climate Transition
Benchmark), l'altra si orienta agli obiettivi dell'Accordo di Parigi (Paris Aligned Benchmark). Il Paris
Aligned Benchmark (PAB) impone requisiti più rigorosi per l'esclusione delle energie fossili e punta a
ridurre l'intensità di carbonio del 50% rispetto all'universo di investimento iniziale, oltre a una
riduzione annua dell'intensità di carbonio di almeno il 7%.
Il 10 luglio scorso, Euronext ha dunque fatto evolvere la metodologia del suo Indice Low Carbon 100
Europe ®, creato nel 2008, per metterlo in linea con il PAB. Questa metodologia consiste nel selezionare
100 titoli europei, considerati i più virtuosi del loro settore in termini di emissioni di carbonio. Tra
questi si ritrovano fino a 15 titoli "verdi" selezionati da un comitato di esperti per il loro contributo
positivo alla transizione energetica.
Isabelle Bourcier, Responsabile della gestione quantitativa e indicizzata di BNPP AM, precisa: "Pionieri
sul tema delle basse emissioni di carbonio, BNP Paribas Asset Management ha lanciato nel 2008 questo
ETF, che ha riscosso un grande successo tra gli investitori europei, professionali e privati, desiderosi di
limitare l'impronta di carbonio dei loro investimenti. Con 816 milioni di EURO di patrimonio al 15 luglio
2020, si tratta dell'ETF più grande che investe in azioni europee a basso tenore di carbonio."
BNPP AM è tra i primi 3 emittenti di ETF sostenibili in Europa. Inoltre, la gamma di ETF BNP Paribas
Easy è stata la prima ad ottenere il label di Stato SRI francese nel 2019. La gamma comprende così 18
ETF label: 6 ETF con il marchio SRI di Stato francese e 12 ETF con il marchio belga Towards
Sustainability.
BNP PARIBAS EASY LOW CARBON 100 EUROPE UCITS ETF - CARATTERISTICHE
Indice

Codice ISIN

Politica di
distribuzione
dei dividendi

BNP Paribas
Easy Low Carbon
100 Europe
UCITS ETF

LU1377382368

Capitalizzazione

Metodologia
di Replica

OCR*

SRRI**

Patrimonio
netto al 15
luglio 2020

Fisica

0,30%

5

816 Mil €

Label SRI di Stato francese
Towards Sustainability Label

* OCR: Si tratta delle spese correnti note alla data indicata nella tabella. Per informazioni sulle spese di gestione correnti,
consultare l'ultimo prospetto informativo. Le commissioni di sottoscrizione e di rimborso indicano un massimo per le
sottoscrizioni/i rimborsi in contanti sul mercato primario per i partecipanti autorizzati. In alcuni casi, è possibile pagare di
meno. Per conoscere l'importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e di rimborso, l'investitore può contattare il
proprio consulente finanziario o distributore. Le condizioni per gli acquisti e le vendite sul mercato secondario sono quelle
applicabili a tale mercato e al Suo intermediario. Non devono essere applicate commissioni di rimborso o sottoscrizione. Le
commissioni d'intermediazione regolate dipendono dall'intermediario (esecuzione, custodia...).
* * L'indicatore sintetico di rischio viene determinato su una scala da 1 a 7 (7 è il livello di rischio più elevato). Esso viene
calcolato periodicamente e può quindi variare nel tempo. Si raccomanda di consultare regolarmente il KIID.
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INFORMAZIONI SU BNP PARIBAS EASY
BNP Paribas Easy è una SICAV di diritto lussemburghese conforme alla direttiva 2009/65/CE. Gli
investimenti nel fondo sono soggetti alle oscillazioni dei mercati ed ai rischi insiti negli investimenti in
valori mobiliari. Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono diminuire oltre che
aumentare, ed è possibile che gli investitori non recuperino l'intero importo investito. I fondi descritti
presentano un rischio di perdita del capitale. Per una definizione e una descrizione più completa dei rischi,
consultare il prospetto informativo e il KIID del fondo, disponibili gratuitamente sul nostro sito:
www.easy.bnpparibas.fr. Le performance passate non sono indicative dell'andamento futuro.

INFORMAZIONI SU BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
BNP Paribas Asset Management è la società di gestione di BNP Paribas, uno degli istituti finanziari più
importanti al mondo. BNP Paribas Asset Management offre soluzioni di investimento ad alto valore aggiunto
ai risparmiatori individuali, alle imprese e agli investitori istituzionali, grazie a una vasta gamma di competenze
ripartite in 4 poli di gestione: Azionario; obbligazionario; debito privato e real estate; multi-asset, quantitativo
e soluzioni (MAQS). BNP Paribas Asset Management pone l'approccio responsabile al centro della sua strategia
e delle sue decisioni d'investimento e contribuisce attivamente alla transizione energetica, alla protezione
dell'ambiente e alla promozione della parità e della crescita inclusiva. La sua priorità è garantire ai clienti
rendimenti sostenibili a lungo termine. Con un patrimonio in gestione di 408 * miliardi di euro al 31 marzo

2020, BNP Paribas Asset Management conta oltre 500 professionisti degli investimenti, quasi 500 collaboratori
dedicati alla relazione cliente, ed è rivolta a privati, imprese e istituzioni in 72 paesi.
* Patrimonio in gestione e consulenza pari a 553 miliardi euro al 31 marzo 2020
Per ulteriori informazioni, visitate il sito bnpparibas-am.com o seguiteci su

