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PRODUZIONE ALIMENTARE SOSTENIBILE

LA SFIDA GLOBALE
DEL CIBO
Soddisfare la domanda crescente di prodotti
alimentari minimizzando al contempo gli
impatti ambientali è una sfida enorme
che richiede innovazione su larga scala
e significativi investimenti di capitale.
Al crescente bisogno di cibo si aggiunge la necessità di
garantire un approccio più ecologicamente sostenibile.
Per soddisfare queste esigenze in evoluzione, il
sistema di produzione alimentare globale richiede una
trasformazione completa.

70% 1/3
ENTRO IL 2050 SARÀ
NECESSARIO UN
AUMENTO DEL 70%
DELLA PRODUZIONE
ALIMENTARE

DEL CIBO CHE
PRODUCIAMO
VIENE SPRECATO
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I 6 problemi che l’approvvigionamento alimentare globale si trova ad affrontare:
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POPOLAZIONE IN
CRESCITA

CAMBIAMENTI CLIMATICI E CONDIZIONI
METEOROLOGICHE ESTREME

INQUINAMENTO GRAVE E DEGRADO
AMBIENTALE

SPRECHI ALIMENTARI E
SCARSITÀ DI RISORSE

EVOLUZIONE DELLE ESIGENZE
DEI CONSUMATORI

INASPRIMENTO DELLE NORMATIVE
DI SETTORE

Fonte: Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO)
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QUALE
SOLUZIONE?
Il mondo ha bisogno di soluzioni sostenibili
ed efficaci per supportare una filiera di
alimenti di buona qualità nel viaggio dal
campo alla tavola.
Sono in corso cambiamenti positivi; siamo sulla soglia di
una nuova rivoluzione agricola che trasformerà il modo
in cui coltiviamo, trasportiamo e consumiamo prodotti
alimentari.
Cinque megatrend stanno guidando la trasformazione:
1. La politica economica in condizioni di scarsità
2. Il consumatore della nuova era
3. Salute e benessere
4. Accelerazione digitale
5. Vita sostenibile
La produzione e l’offerta alimentare devono trasformarsi.
Devono diventare efficienti, economiche e rispettose
dell’ambiente. In questi settori esistono già molte
soluzioni, che però devono essere attuate su larga scala
per tutelare l’ambiente dall’impatto di una maggiore
produzione alimentare.

Tre modi per rispondere alla sfida alimentare:

AUMENTARE L’EFFICIENZA AGRICOLA
MIGLIORARE LE INFRASTRUTTURE
DI DISTRIBUZIONE
RIDURRE LO SPRECO DI CIBO
Le agro-tecnologie continuano a progredire e a offrire
progressi che sarebbe stato difficile immaginare solo 10
anni fa.
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PERCHÉ INVESTIRE?
La produzione e l’offerta alimentare
sono già un mercato in forte crescita.
La necessità di un’ulteriore trasformazione
nei prossimi 20 anni dovrebbe offrire
opportunità eccezionali agli investitori.

Il Fondo SMaRT Food
Nel nome del Fondo, l’acronimo “SMaRT” sta
per “prodotto sostenibilmente e trasformato
responsabilmente” (“Sustainably Manufactured and
Responsibly Transformed”). L’universo degli investimenti
alimentari sostenibili offre diversificazione nelle regioni
geografiche, nei mercati finali e nei settori: i gestori
possono quindi costruire portafogli equilibrati che
contengono sia titoli difensivi che ciclici.

Quanto è grande il mercato di riferimento?
Opportunità di ricavi1
CAGR (%)2

Carne a base vegetale

4.6

49.4

Distribuzione online
Agricoltura 4.0

15

Totale
2018 (in mld)

6

365

DIVERSIFICAZIONE

16%

9%

135

ORIENTAMENTO MID-CAP

13%

25
135

700

IMPATTO AMBIENTALE POSITIVO

15%

2030 (in mld)

Rapporti aziendali, Bloomberg Intelligence, stime di UBS a
giugno 2019.

1

2

Opportunità in 3 aree

16%

90
60

Scienza delle sementi
Trattamento delle
sementi

28%

85

Tasso di crescita annuo composto.
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Un portafoglio concentrato di società globali che innovano
“dal campo alla tavola”.

Le sfide

Le opportunità

Il valore

L’aumento demografico,
l’aumento del tenore di
vita, l’urbanizzazione
e l’esaurimento delle
limitate risorse naturali
stanno mettendo pressione
sull’ambiente globale.

SMaRT Food investe in
società redditizie che
crescono più rapidamente
del mercato in senso lato,
a causa della crescente
domanda di prodotti e servizi
ambientali.

La transizione verso un’economia
globale più sostenibile dovrebbe
portare a una sovraperformance per
le società ben posizionate. Diversificati
su temi legati al settore alimentare
sostenibile, con esposizione a titoli sia
difensivi che ciclici
.
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Che cosa rende SMaRT
così smart?
LA SFIDA

L’UNIVERSO D’INVESTIMENTO 6 AREE D’INTERVENTO RILEVANTI PER L’AMBIENTE
Perturbazioni climatiche
e inquinamento

Aumento della domanda
di alimenti di alta qualità

Riduzione delle
emissioni di gas serra

Migliore
sicurezza
alimentare

Riciclaggio

Migliore utilizzo
dei fattori di
produzione

Meno sprechi
alimentari

Promozione dell'alimentazione
biologica e naturale

PERCHÉ INVESTIRE?
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Crescita potenziale

Strategia
azionaria
innovativa

Investimento
sostenibile e
responsabile

Team di
investimento
esperto
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Caratteristiche del fondo
Forma legale

Comparto della SICAV BNP PARIBAS FUNDS - domiciliata in Lussemburgo

Termine per l'accettazione degli ordini

Ordini STP: 16:00 (Ordini non STP: 12:00)

Orizzonte d'investimento raccomandato

5 anni

Benchmark

MSCI AC World (EUR) NR

Domicilio

Lussemburgo

Data di lancio

15.04.2015

Gestore del fondo

Michael LANDYMORE

Società di gestione

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

Società di gestione delegata

IMPAX ASSET MANAGEMENT LTD

Società di gestione delegata

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited

Banca depositaria

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH

Valuta di riferimento
Indicatore sintetico di rischio-rendimento

EUR
1
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Commissioni del fondo
Categoria

Commissione di gestione (max)

Altre spese (max) TAB2

U

1,75%

0,40%

0,05%

Nome della classe di azioni

Codice ISIN

Valuta

Commissione Spese
di gestione
correnti3

BNP Paribas Funds SMaRT Food U acc.

LU2066071577

EUR

1,40%

1,73%

BNP Paribas Funds SMaRT Food U dist.

LU2066071650

EUR

1,40%

1,73%

BNP Paribas Funds SMaRT Food U CHF hedged acc.

LU2066071734

CHF (coperto)

1,40%

1,73%

BNP Paribas Funds SMaRT Food U CHF hedged dist.

LU2066071817

CHF (coperto)

1,40%

1,73%

BNP Paribas Funds SMaRT Food U GBP hedged acc.

LU2066071908

GBP (coperto)

1,40%

1,73%

BNP Paribas Funds SMaRT Food U GBP hedged dist.

LU2066072039

GBP (coperto)

1,40%

1,73%

BNP Paribas Funds SMaRT Food U USD hedged acc.

LU2066072112

USD (coperto)

1,40%

1,73%

BNP Paribas Funds SMaRT Food U USD hedged dist.

LU2066072203

USD (coperto)

1,40%

1,73%

Per ulteriori informazioni si rimanda alle linee guida del prospetto e al KIID. Si invitano gli investitori a informarsi accuratamente sui comparti,
le classi e sottoclassi di azioni di cui è autorizzata la commercializzazione nel rispettivo paese di residenza e sui vincoli applicabili in ciascuno di
tali paesi. Prima di prendere decisioni di investimento, rivolgersi sempre a un consulente professionale
L’Indicatore sintetico di rischio e rendimento (SRRI) è un indicatore di rischio e rendimento. Questo indicatore è incluso nel KIID dei comparti, e
consente di collocare i fondi su una scala di rischio condivisa da tutti i fondi sul mercato. Questo indicatore si basa su un calcolo progressivo della
volatilità su cinque anni. Va da 1, per i fondi meno rischiosi, a 7, per i fondi più volatili.

1

Taxe d’abonnement. La Società può inoltre essere assoggettata a imposte sugli OICR applicabili in altri paesi e/o a tributi di altre autorità normative
nel paese in cui il comparto è registrato per la distribuzione.
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Categoria U: dati al 14/2/2020.
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Rischio azionario: Gli investimenti in azioni sono esposti a forti oscillazioni dei prezzi, in particolare in caso di notizie negative che
interessano l’emittente o il mercato. Tali fluttuazioni sono spesso amplificate nel breve termine.
Rischio di liquidità: Potrebbe risultare difficile vendere un titolo al suo valore equo in modo tempestivo a causa di una carenza di
acquirenti.

Rischio operativo: In alcuni mercati, che sono meno regolamentati rispetto alla maggior parte dei mercati internazionali, vi è un
rischio maggiore di riscontrare difficoltà nell’elaborazione di operazioni societarie (ad esempio, consegna differita).
Rischio associato agli strumenti derivati: Investendo in strumenti derivati negoziati su un mercato o OTC, il comparto cerca di
coprire e/o di ottenere rendimenti da leva finanziaria sulle sue posizioni. Gli investitori devono essere consapevoli che la leva
finanziaria aumenta la volatilità del comparto.
Rischio di perdita del capitale: Gli investimenti nel Comparto sono soggetti alle oscillazioni del mercato e ai rischi connessi agli
investimenti in titoli. Il valore degli investimenti e il rendimento da essi generato possono aumentare o diminuire ed è possibile che
gli investitori non recuperino l’importo originariamente investito; il fondo è descritto nel paragrafo “Rischio di perdita del capitale”.

gennaio 2020. 0007915

Rischio di controparte: La controparte di un’operazione finanziaria potrebbe non essere in grado di onorare i propri impegni, quali
pagamento, consegna o rimborso.

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, ha sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia,
RCS Paris 319 378 832. Sito web: www.bnpparibas-am.com.
Il presente documento è redatto e pubblicato dalla suddetta società di gestioni di investimenti. 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 le
filiali dei soggetti incaricati dei pagamenti e sul sito web della società di gestione di investimenti.
Le opinioni espresse nel presente documento rappresentano il parere della società di gestione di investimenti alla data indicata e
sono soggette a modifiche senza preavviso. La società di gestione di investimenti 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 e degli oneri fiscali.
Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono disponibili sul sito web www.bnpparibas-am.com.
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