INFORMATIVA AI PARTECIPANTI DEI FONDI
BNL– 29/08/2019
GENTILE CLIENTE,
lo scopo della presente comunicazione, resa ai sensi della vigente normativa di riferimento, è quello di informarLa in merito ad alcune
modifiche che interesseranno il Regolamento di gestione dei fondi appartenenti alla famiglia BNL denominati “BNL Obbligazioni
Emergenti”, “BNL Assetto Dinamico”, BNL Azioni Europa Dividendo”, “BNL Azioni America” e “BNL Azioni Emergenti” (i “Fondi”) a partire
dal 30 agosto 2019.
Le ricordiamo innanzitutto che i Fondi hanno adottato dal 29 novembre 2013 una struttura “master/feeder” transfrontaliera che
prevede la concentrazione pari ad almeno l’85% degli investimenti del portafoglio del fondo in uno specifico OICR detto fondo master,
rappresentato rispettivamente dai comparti della Sicav di diritto lussemburghese “Parvest” denominati “Bond World Emerging” (master
di BNL Obbligazioni Emergenti), “Diversified Dynamic” (master di BNL Assetto Dinamico), “Sustainable Equity High Dividend” (master
di BNL Azioni Europa Dividendo), “Equity USA Growth” (master di BNL Azioni America) e “Equity World Emerging” (master di BNL Azioni
Emergenti).
La informiamo che l’organo competente della Società di Gestione, nel corso della seduta del 5 agosto 2019, ha deliberato di apportare
al Regolamento di gestione dei Fondi le modifiche necessarie per riflettere talune variazioni che interesseranno gli OICR master.
In data 30 agosto 2019, entreranno in vigore talune modifiche che interessano la Sicav Parvest, riguardanti in particolare la variazione
di denominazione in “BNP Paribas Funds” e l’adozione di una politica di investimento sostenibile, improntata a criteri ESG
(Environmental, Social e Governance).
I comparti della predetta Sicav assumono contemporaneamente la nuova denominazione di seguito indicata:
Fondo feeder

Vecchia denominazione dell’OICR master

Nuova denominazione dell’OICR master

BNL Obbligazioni Emergenti

Parvest - Bond World Emerging

BNP Paribas Funds - Emerging Bond

BNL Assetto Dinamico

Parvest - Diversified Dynamic

BNP Paribas Funds - Target Risk Balanced

BNL Azioni Europa Dividendo

Parvest - Sustainable Equity High Dividend

BNP Paribas Funds - Europe Dividend

BNL Azioni America

Parvest - Equity USA Growth

BNP Paribas Funds - US Growth

BNL Azioni Emergenti

Parvest – Equity World Emerging

BNP Paribas Funds – Emerging Equity

Le predette modifiche al Regolamento di gestione dei Fondi feeder entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
della presente informativa, ossia in data 30 agosto 2019.
Le evidenziamo che le variazioni in discorso non comporteranno alcun onere a suo carico.
Le ricordiamo infine che in qualsiasi momento lei potrà rivolgersi al suo consulente BNL (o al suo consulente finanziario abilitato
all’offerta fuori sede) per ogni ulteriore delucidazione e per ricevere tutta l’assistenza necessaria.
RingranziandoLa per la fiducia accordataci, Le porgiamo i nostri più cordiali saluti.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Milan Branch
Milano, 29 agosto 2019
La Società di Gestione fornirà gratuitamente il nuovo testo regolamentare ai partecipanti che ne faranno richiesta.

