Milano, 20 Aprile 2020

COMUNICATO STAMPA
DUE ETF TEMATICI DI BNPP AM ADOTTANO INDICI RESPONSABILI
BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") conferma il proprio impegno nell'investimento responsabile
con l'adozione di indici che tengono conto dei criteri Ambientali, Sociali e di Governance ("ESG")
sull'infrastruttura e il segmento delle azioni Small Caps europee.
L’adozione dei nuovi benchmark riguarda due ETF attualmente quotati presso Borsa Italiana, che a seguito
della variazione assumono le seguenti denominazioni:
-

L'ETF BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure Equity UCITS ETF, che consente di
acquisire esposizioni alle società internazionali del settore delle infrastrutture;
L'ETF BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF, che offre
un'esposizione alle società europee Small Caps

Tali cambiamenti entrano in vigore il 20 aprile 2020
Primo ETF sul tema delle infrastrutture a integrare i criteri ESG, l'ETF BNP Paribas Easy ECPI Global ESG
Infrastructure Equity UCITS ETF riflette, sia al rialzo che al ribasso, la performance di un paniere
internazionale di 100 società quotate che godono dei migliori rating ESG nel settore delle infrastrutture.
Queste società, con capitalizzazione di borsa superiore a € 500 milioni, sono selezionate in base a criteri
finanziari e non finanziari e classificate in sei sotto-gruppi: comunicazione, energia, trasporti, gestione dei
rifiuti, acqua e infrastrutture sociali.
BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF è il primo ETF Small Cap ad
adottare un approccio responsabile. Riflette il rendimento, sia al rialzo che al ribasso, di circa 200 società
a piccola capitalizzazione selezionate utilizzando la metodologia SRI di MSCI.

Codice Isin

Politica di
distribuzione dei
proventi

Spese
correnti
annue *

Valuta
dell'ETF

SRRI*

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG
Infrastructure Equity UCITS ETF

LU1291109293

Capitalizzazione

0,60%

EUR

5

BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps
SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF

LU1291101555

Capitalizzazione

0,25%

EUR

5

Nome dell'ETF

*Fonte: BNP PARIBAS Asset Management, al 20/04/ 2020, scala di rischio SRRI: 1: Rischio più basso. 7: Rischio più elevato. SRRI: Indicatore
sintetico di rischio e rendimento, maggiore è il rischio, più lungo sarà l'orizzonte d'investimento raccomandato. Società di Gestione: BNP Paribas Asset
Management Luxembourg

Sabrina Principi (Resposabile per il business ETF & Soluzioni Indicizzate presso BNPP AM Italia), commenta:
"BNPP AM continua a sviluppare la sua gamma in materia d'investimento sostenibile e conferma la sua
posizione di leadership in quanto fornitore di ETF ESG in Europa. Siamo stati pionieri nel lancio di ETF
responsabili, in particolare con il lancio dei primi ETF Low Carbon nel 2008, e con gli ETF dedicati
all'economia circolare e al settore immobiliare quotato sostenibile lo scorso anno. Orientare sempre più lo
sviluppo della nostra gamma nella direzione della sostenibilità è un'ambizione che si sposa pienamente con
la nostra strategia ESG di gruppo e che incontra le esigenze espresse dai nostri clienti. Non è un caso se la
gamma BNP Paribas Easy annovera ETF che hanno ottenuto il marchio SRI promosso dallo stato francese."

BNP Paribas Easy è una SICAV di diritto lussemburghese conforme alla direttiva 2009/65/CE. Gli investimenti
nei fondi sono soggetti alle fluttuazioni del mercato e ai rischi intrinseci agli investimenti in valori mobiliari.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato possono sia diminuire che aumentare e gli investitori
potrebbero non recuperare l'intero importo investito. I fondi descritti sono a rischio di perdita in conto
capitale. Per una definizione e una descrizione più completa dei rischi, si rimanda al prospetto informativo
e KIID del fondo, disponibile gratuitamente sul nostro sito: www.easy.bnpparibas.fr. I risultati ottenuti nel
passato non costituiscono un'indicazione di risultati futuri.

CONTATTI STAMPA
Antonio Penzo
02 7247 5478
335 8220351
AMIT.mediarelations@bnpparibas.com

Informazioni su BNP Paribas Asset Management
BNP Paribas Asset Management è l’entità specializzata nella gestione del risparmio del Gruppo BNP Paribas,
una delle principali istituzioni finanziarie a livello mondiale. BNP Paribas Asset Management offre soluzioni
di investimento ad alto valore aggiunto a singoli risparmiatori, società e investitori istituzionali, grazie a
un'ampia gamma di competenze suddivise in 4 poli di gestione: Azioni, Obbligazioni, Private Debt & Real Asset
e Multi-Active, Quantitative and Solutions (MAQS). BNP Paribas Asset Management incentra le proprie
strategie e decisioni di investimento su un approccio gestionale responsabile, contribuendo così in modo
attivo alla transizione energetica, alla protezione dell'ambiente nonché alla promozione dell'uguaglianza e
di una crescita inclusiva. L’obiettivo prioritario di BNP Paribas Asset Management è offrire ai clienti nel lungo
periodo rendimenti sugli investimenti sostenibili. BNP Paribas Asset Management vanta un patrimonio in
gestione pari a 440 miliardi di euro*, si avvale della collaborazione di oltre 520 professionisti
dell'investimento e di circa 500 dipendenti dedicati alle relazioni con la clientela, al servizio di clienti
istituzionali, aziende ed investitori individuali in 71 paesi in tutto il mondo.
* Al 31 dicembre 2019. Patrimonio in gestione e consulenza pari a 594 miliardi di euro.
Per maggiori informazioni, appuntamento su bnpparibas-am.com o seguiteci su

