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§  In un mondo in transizione, essere una Società di gestione leader 
comporta responsabilità 

§  Il nostro impegno negli investimenti responsabili si concentra su 
due priorità: 

1. Fornire soluzioni d’investimento che contribuiscano ad 
un’economia più responsabile e identificare nuove 
opportunità di crescita 

2. Dare il buon esempio attraverso le nostre attività 

 

L’impegno di BNP Paribas Investment Partners 

Un approccio d’investimento coerente con l’impegno di BNP Paribas IP allo sviluppo sostenibile 

Applicazione dei criteri ESG 
a tutti i processi di 
investimento 

Esercizio dei diritti di 
voto 

Sviluppo e promozione 
dei prodotti SRI 

Riduzione dell’impatto 
ambientale 

Gestione responsabile delle 
risorse umane 

Incentivazione delle  
responsabilità sociali e 
ambientali 
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I PRI “Principles for Responsible Investment” 

ü  Nel 2006 un gruppo composto dai maggiori investitori istituzionali a livello globale 
ha codificato i PRI sotto l’egida delle Nazioni Unite. 

ü  I PRI forniscono un insieme di principi da seguire per ottenere migliori rendimenti 
di lungo periodo e favorire mercati più sostenibili. 

ü  I PRI sono il solo quadro di riferimento globale per i detentori di attività e per gli 
asset managers che integrano i temi connessi all’ambiente, all’impatto sociale e 
alla governance (ESG) nei processi di investimento e nelle attività societarie in 
genere 

ü  BNP Paribas IP è tra i soggetti firmatari. 
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Promuovere i principi dell’investimento responsabile 

1.  Essere proprietari attivi (voto, impegno,…) 

2.  Incorporare i temi ESG nelle ricerche e decisioni d’investimento 

3.  Divulgare i criteri ESG da parte degli emittenti 

4.  Promuovere l’accettazione dei principi PRI nel settore degli investimenti 

(manager, ricercatori)  

5.  Collaborare per aumentare l’implementazione dei principi PRI 

6.  Riferire sui progressi compiuti nell’attuazione dei principi 

Firmando, ci siamo impegnati ad implementare questi sei principi 
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Come si può definire la gestione SRI? 
ü  Gli investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI) mirano a generare 

rendimenti finanziari tenendo in considerazione i benefici sociali e/o ambientali.  

ü  Gli SRI impiegano criteri Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) nel 
valutare e selezionare i titoli azionari e le emissioni obbligazionarie. 

Favorire le società che dimostrano una 
responsabilità sociale ed ambientale 

superiore adottando al contempo solide 
procedure di corporate governance 

Investimenti «Tematici» 
Alto impatto sociale e/o ambientale 

Prodotti mirati, collegati alla 
protezione ambientale e/o al welfare 

sociale. Portafogli focalizzati su 
iniziative che forniscono risposte 

concrete alle questioni dello sviluppo 
sostenibile 

Fonte: BNP Paribas Investment Partners 

Investimenti «Best in Class» 
Le migliori pratiche ESG 
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BNP Paribas IP, un leader di mercato SRI dal 2002 

Fonti: BNP Paribas Investment Partners, Impax Asset Management 
AUM in miliardi€ a fine Dicembre 2014 includendo I mandati 

Lancio della nostra prima strategia European SRI Equity e 
creazione di un team di analisti SRI 2002 

Estensione degli investimenti SRI anche per il reddito fisso 2003 

Miglior riconoscimento dei nostri fondi SRI da Novethic 2005 

Partnership con Impax per fondi dedicati al settore 
ambientale 2006 

Primo mandato da un importante cliente instituzionale 2007 

Primo bollino SRI ricevuto da Novethic 2009 

Lancio del primo Cercle de Développement Durable 2010 

Primo  bollino Ambientale ricevuto da Luxflag 2011 

Premio all’innovazione della qualità  per report extra-
finanziari 2012 

Nuova gamma di fondi SRI 2013 

Focus sullo sviluppo commerciale 2014 

Dicembre 2014 

Nel quadro dei principi PRI delle Nazioni Unite, attraverso il dialogo con gli azionisti concentrati con le aziende e sistematica esercizio del diritto di voto, puntiamo a migliorare il valore a lungo termine delle nostre partecipazioni.     Nel 2014, abbiamo 
partecipato a 1.411 assemblee e 
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SRI: la struttura organizzativa 

Più di 50 investment professionals – 8 centri di investimento 
Una filosofia 

Fonti: BNP Paribas Asset Management, Impax Asset Management  

ALTRI PARTNER 

Sustainability Research Team 
4 analysts (EFT) 

SRI – Reddito fisso SRI - Azioni 

Eurozone Core Fixed Income 
2 portfolio managers 

SRI Azioni 
10 invt. professionals 

Alternative Fixed Income 
2 portfolio managers 

Money Market 
2 portfolio managers 

Multi Assets Solutions 
2 portfolio managers 

Ambiente Multi-Management 

Indicizzati e strutturati 

28 invt 
professional

s 



8  

La gamma SRI 
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Avvertenza 

Il presente documento è redatto da BNP Paribas Asset Management (BNPP AM)* partner di BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. 
È prodotto a mero titolo informativo. Il presente documento non costituisce: 
1. un’offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere; 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 ad alcuni Fondi/Sicav (OICR) autorizzati e disciplinati nelle giurisdizioni in cui hanno sede legale. 
Salvo quanto indicato nell’ultimo prospetto dell’OICR interessato, non è stata avviata alcuna azione finalizzata a permettere l’offerta pubblica dello stesso in altre giurisdizioni 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 un OICR è autorizzato, gli 
investitori devono verificare eventuali vincoli legali o restrizioni relativi alla sottoscrizione, all’acquisto, al possesso o alla vendita dell’OICR medesimo. 
Eventuali decisioni di investire in un OICR vanno prese dopo aver letto attentamente l’ultima versione della documentazione d’offerta e aver consultato l’ultimo rendiconto finanziario, laddove applicabile. L’ultima 
versione della documentazione d’offerta e l’ultimo rendiconto finanziario sono disponibili presso le sedi dei collocatori e le filiali dei soggetti incaricati dei pagamenti e sul sito internet www.bnpparibas-ip.it. 
Il presente documento rappresenta il parere di BNPP AM alla data indicata nel documento stesso ed è quindi soggetto a modifiche senza preavviso. BNPP AM non è obbligata ad aggiornare o a modificare le 
informazioni ovvero le opinioni contenute nel presente documento. Eventuali decisioni di investire in un OICR devono tenere conto dell’eventuale importo minimo di sottoscrizione nonché delle tempistiche 
necessarie al disinvestimento e del conseguente rimborso delle quote sottoscritte. Pertanto, gli investitori sono invitati a richiedere il parere indipendente dei loro abituali consulenti finanziari, legali e fiscali per 
valutare l’adeguatezza e l’opportunità di investire nell’OICR. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite senza una preventiva conoscenza delle circostanze, della posizione finanziaria, del 
profilo di rischio e degli obiettivi d’investimento del potenziale investitore. Tenuto conto dei rischi di natura economica e finanziaria, non può essere offerta alcuna garanzia che vengano raggiunti gli obiettivi 
d’investimento così come illustrati. La performance può essere influenzata dalle strategie, dagli obiettivi d’investimento, dalle condizioni economiche e di mercato. 
La performance storica non è indicativa di risultati futuri e il valore degli investimenti negli OICR può diminuire oltre che aumentare. 
Non viene offerta alcuna garanzia di riottenere l’importo inizialmente investito. I dati di performance, ove presenti nel documento, sono riportati al lordo delle commissioni, dei costi di sottoscrizione e di riscatto e 
degli oneri fiscali. 
* BNPP AM è una società di gestione di investimenti autorizzata in Francia dalla «Autorité des Marchés Financiers» con il numero 96-02; società per azioni, con capitale di 62.845.552 euro, ha sede legale al n. 1 di 
boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS Paris 319 378 832. www.bnpparibas-ip.it. 
** BNPP IP è il marchio mondiale dei servizi di gestione patrimoniale del gruppo BNP Paribas. Se indicati, i singoli organismi di gestione patrimoniale di BNP Paribas Investment Partners sono specificati a mero 
titolo informativo e non necessariamente svolgono attività in ogni giurisdizione. Per ulteriori informazioni, contattare l’Investment Partner autorizzato nella propria giurisdizione. 


