COMUNICATO AI PARTECIPANTI AL FONDO
BNL AZIONI ITALIA
Si rende noto che La Società di gestione del fondo BNL Azioni Italia, BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT France, ha assunto la decisione di procedere con la sostituzione dell’attuale OICR
master BNP Paribas L1 Equity Italy, appartenente alla Sicav Lussemburghese BNPP L1, con il fondo
francese BNP Paribas Equity - Focus Italia, e contestualmente dare corso alle correlate modifiche
regolamentari.
Tale decisione è stata sottoposta alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia e da quest’ultima
approvata con Provvedimento nr. 1434214.
La decisione è stata assunta a seguito della notifica dell’operazione di fusione che interesserà con efficacia 18
gennaio 2019, l’attuale fondo master, il quale confluirà nel fondo francese BNP Paribas Equity - Focus Italia.
Di seguito le principali modifiche regolamentari intervenute in adeguamento alle caratteristiche del nuovo fondo
master:
1. aggiornamento, all'interno della Parte A (Scheda ldentificativa) - Sezione "Denominazione,
tipologia e durata dei Fondi", dei dati relativi all'OICR master del fondo "BN Azioni Italia" che
sarà rappresentato dal fondo comune d'investimento di diritto francese BNP Paribas Equity –
Focus Italia (classe "X", codice ISIN FR0013269396).
2. riformulazione, all'interno della Parte B (Caratteristiche del prodotto), articolo 1 (Oggetto,
politico di investimento e altre caratteristiche), Paragrafo 1.1 (Parte spec1fica relativa a ciascun
Fonda), dell'oggetto e della politica d'investimento del fondo BNL Azioni Italia coerentemente con
le caratteristiche dell'OICR master subentrante BNP Paribas Equity – Focus Italia.
A tal fine si precisa che la politica d’investimento di quest’ultimo, prevede l’investimento di almeno
il 90% del proprio patrimonio in azioni di società con sede in Italia e in Europa; inoltre almeno il
21% del patrimonio netto del Fondo è investito in titoli quotati di società non comprese nell'indice
FTSE MIB o altro indice equivalente, rendendo pertanto il fondo eligibile a Piano d’investimento a
lungo termine (PIR). Le società selezionate operano in qualunque settore ad eccezione di quello
immobiliare.
ll livello di rischio del master subentrante è pari a 6, il medesimo dell’attuale comparto master.
Le suindicate modifiche regolamentari sono entreranno in vigore dal 18 gennaio 2019; nella stessa
data acquisirà efficacia l'operazione di sostituzione dell'OICR master del fondo BNL Azioni Italia.

Dall'odierna data di pubblicazione sino alla data dell’operazione, ai partecipanti al fondo BNL Azioni
Italia viene riconosciuta la facoltà di chiedere il trasferimento o il rimborso - totale o parziale - delle
quote di propria pertinenza senza l'applicazione di alcun onere o spesa.
Le relative richieste dovranno pervenire presso la succursale italiana della Società di gestione (BNP
Paribas Asset Management France – Milan Branch – Torre Diamante Piazza Lina Bo Bardi, 3 20124 Milano - Indirizzo mail: BNPParibasAM.Italy@bnpparibas.com entro e non oltre il 17
gennaio 2019 (entro cut off) a pena di ineseguibilità.
Sempre all’indirizzo sopra indicato i partecipanti al fondo BNL Azioni Italia potranno richiedere il
documento “Informazioni Chiave per gli Investitori” (c.d. KIID) del fondo nonché le “Informazioni
Chiave per gli Investitori” della classe X dell’OICR master subentrante BNP Paribas Equity – Focus
Italia.
ll Regolamento di gestione aggiornato dei Fondi BNL nonché il KIID aggiornato di BNL Azioni
Italia saranno altresì disponibili dal prossimo 18 gennaio 2019 sul sito web www.bnpparibas-am.it, e
presso i soggetti collocatori.
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