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Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è redatto a mero titolo informativo e non costituisce (i) 
un’offerta di acquisto o una sollecitazione a vendere; non costituirà la base di qualsivoglia contratto o impegno nè ci si potrà fare affidamento 
in relazione a questi ultimi, (II) una consulenza finanziaria. Prima dell’adesione leggere attentamente il KIID ed il prospetto disponibili presso 
il sito www.bnpparibas-am.it.
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Siamo l’asset manager per  
un mondo che cambia, perché 
siamo organizzati per essere 
in grado di stare al passo con 
i cambiamenti, mantenendo al 
contempo una salda attenzione 
a ciò che i nostri clienti 
desiderano di più – rendimenti 
sostenibili nel lungo termine, 
costruiti sulle solide basi di attivi 
di qualità."

FRÉDÉRIC JANBON
CHIEF EXECUTIVE OFFICER
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding
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Abbiamo 408 miliardi di euro di attivi in gestione e più 
di 3.000 dipendenti in 36 paesi*.

Siamo supportati da BNP Paribas, che grazie alla sua 
dimensione e al rating A+1 fornisce a noi e ai nostri 
clienti delle basi sicure su cui investire e fare una 
differenza positiva nel futuro delle persone.

Nel mondo c'è sempre più consapevolezza che le 
perfomance di breve termine non sono determinanti 
nel produrre una crescita nel lungo termine.

Gli occhi si stanno rivolgendo alle società come la 
nostra, che da molti anni ha assunto una prospettiva 
più ampia e ha identificato come le strategie e i 
comportamenti adottati dalle aziende e dai governi 
possano influenzare la sostenibilità della loro crescita.

PERCHÉ SIAMO  
DIFFERENTI 

BNP Paribas Asset Management è uno dei principali 
fornitori di soluzioni d’investimento di qualità per 
investitori individuali, societari e istituzionali. 

1 Standard & Poor’s, 23 Aprile 2020
*Fonte: BNP Paribas Asset Management al 31 Marzo 2020. Il dato include le Joint Ventures.



VOGLIAMO FARE  
UNA DIFFERENZA POSITIVA  

NEL FUTURO  
DELLE PERSONE 

...FOCALIZZANDOCI  
SU OBIETTIVI  

DI RENDIMENTO SOSTENIBILI 
NEL LUNGO TERMINE

COSA  
RAPPRESENTIAMO

La nostra strategia è chiaramente definita e progettata 
per il mondo degli investimenti di oggi e di domani.
Inizia con il riconoscimento dell’importanza della 
responsabilità che ci viene affidata. 
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A livello globale, gli investitori individuali, le società, i fondi 
pensione, le fondazioni, i governi e le organizzazioni benefiche 
affidano a BNP Paribas Asset Management le proprie disponibilità 
da investire. In qualità di asset manager, non sottovalutiamo mai 
la responsabilità che abbiamo nel supportare tutti i nostri clienti 
per realizzare le loro ambizioni finanziarie.

Siamo convinti che faremo una differenza positiva nel futuro delle 
persone aiutandole a realizzare i propri obiettivi di investimento 
tramite soluzioni di qualità che offrono rendimenti sostenibili nel 
lungo termine.
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PERCHÉ I NOSTRI  
CLIENTI CI SCELGONO

AMPIEZZA E 
PROFONDITÀ 

DELL’EXPERTISE

Gestiamo gli attivi  
con convinzione  

e mentalità aperta

PRESENZA LOCALE 
E SCALA  
GLOBALE

Siamo vicini ai 
clienti e ai loro 
investimenti

DIVERSITÀ  
E  

CULTURA

Crediamo  
nel potere  
collettivo  

degli individui

PIATTAFORMA 
RESILIENTE  
E SCALABILE 

Siamo organizzati  
per durare  
nel tempo

FOCUS SUI 
RENDIMENTI 
SOSTENIBILI

Investiamo 
responsabilmente 
avendo il mondo  

in mente

A+

CINQUE ELEMENTI PRINCIPALI SOSTENGONO LA NOSTRA PROMESSA 
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AMPIEZZA E PROFONDITA'  
DELLA NOSTRA EXPERTISE
Gestiamo 408 miliardi di euro attraverso una gamma 
di offerta completa di classi di attivo in grado di 
soddisfare le diverse esigenze delle differenti tipologie 
di clienti basati in tutto il mondo.

408 mld 
di attivi  
in gestione

500+ 
professionisti 
degli investimenti

Questo testimonia l’ampiezza e la profondità della nostra 
expertise nel settore degli investimenti attraverso tutte le classi 
di attivo. Abbiamo più di 40 team d’investimento specializzati che 
coprono non solo tutte le classi di attivo importanti, ma anche 
quelle che lo stanno diventando. 

40+ 
team 
d'investimento
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AMPIEZZA DEL 
PORTAFOGLIO 
CLIENTI, GAMMA 
PRODOTTI E 
SOLUZIONI

*BNP Paribas Asset 
Management, dati al  
31 Marzo 2020

I NOSTRI 
NUMERI*



 Europa (ex-Francia)

 Francia

 Asia

 America

 Medio Oriente e Africa

42%

27%

22%

6%
3%

ASSET CLASS

 Reddito fisso

 Multi-asset & Solutions

 Azioni

 Mercato monetario

Investimenti alternativi

34%

27%
17%

17%

5%

RESIDENZA CLIENTICLIENTI*

 Assicurazioni

 Aziende

 Clienti Retail

 Fondi pensione

 Clienti Private

 Istituzioni 

 Asset Manager

 Altri clienti 

21%

16%

16%
15%

11%

11%

5%
5%
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ASSETS UNDER  

MANAGEMENT BREAKDOWN

*Escluso investimenti propri in nostri fondi
Fonte: BNP Paribas Asset Management, dati al 31 Marzo 2020.  
La somma degli attivi gestiti potrebbe non dare come risultato 100% a causa degli arrotondamenti.



PRESENZA LOCALE 
E DIMENSIONE GLOBALE
Con una presenza in 36 paesi in tutto il mondo, siamo 
vicini ai clienti che serviamo e agli investimenti che 
facciamo per loro conto.

Questa impronta globale è vitale: 
grazie alla nostra rete di esperti in 
tutto il mondo, siamo perfettamente 
in grado di costruire strette relazioni 
con ciascuno dei nostri clienti e 
monitorare con attenzione i progressi 
dei loro investimenti in linea con la 
normativa e i regolamenti locali in 
vigore.
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4% - NORD AMERICA
Canada, Stati Uniti 

5% - AMERICA LATINA
Argentina, Brasile, Cile, Colombia, 
Messico, Perù

1% - EEMEA*

Bahrain, Marocco, Turchia

*EUROPA DELL'EST, MEDIO ORIENTE E AFRICA

Centri d’investimento e di vendita
Centri di vendita

61% - EUROPA

Austria, Belgio, Finlandia, Francia, 
Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, 
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Spagna, Svezia, Svizzera

28% - ASIA PACIFICO

Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, 
Hong Kong, India, Indonesia, Malesia, 
Singapore, Taiwan
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Fonte: BNP Paribas Asset Management, dati al 31 marzo 2020. La somma potrebbe non dare come risultato 100% 
a causa degli arrotondamenti.

DIPENDENTI 
NEL MONDO



FOCUS SUI RENDIMENTI  
SOSTENIBILI NEL LUNGO TERMINE

Tutti i nostri prodotti e soluzioni sono creati sulla base 
di una profonda comprensione degli obiettivi  
dei nostri clienti e di come essi cambieranno. 

Puntiamo quindi a offrire rendimenti interessanti 
facendo leva sui seguenti fattori:

> lungo termine: i fattori fondamentali guidano 
le valutazioni nel lungo termine, premiando gli 
investitori pazienti

> sostenibilità: il modo in cui investiamo può aiutare 
a modellare il mondo intorno a noi. Prenderemo 
delle decisioni migliori integrando sistematicamente 
ed esplicitamente i fattori ESG* nei nostri processi 
d’investimento. Questo creerà più valore per i nostri 
clienti

> ricerca: l'elevata qualità della performance si fonda 
su una mentalità aperta applicata a una ricerca 
approfondita

> prospettiva globale: in un mondo sempre più 
interconnesso, una prospettiva globale è necessaria 
per prendere migliori decisioni di investimento

> approccio d’investimento arricchito: l’intelligenza 
umana e quella artificiale, quando abilmente 
combinate, portano a decisioni di investimento  
e gestione del rischio migliori

> enfasi sulla gestione del rischio: il valore creato 
tramite la ricerca e la generazione di idee ha bisogno 
di essere preservato con cura tramite un appropriato 
utilizzo del rischio 

La nostra filosofia d’investimento è basata su 
rendimenti sostenibili nel lungo termine

CLIENTE

 Enfasi sulla 
gestione  

del rischio

Lungo  
termine

Approccio 
d'investimento 

arricchito 

 Prospettiva 
globale

Sostenibilità

Ricerca
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*Environmental, Social, and Governance – Ambientali, sociali e di governance societaria
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Esistono due tipi di investitori: future 
taker e future maker. I future taker 
restano in attesa e guardano ciò che 
accade. I future maker usano la loro 
influenza per aiutare a modellare il 
mondo intorno a loro. Ci impegniamo 
per essere future maker, utilizzando 
i nostri investimenti – e la nostra 
influenza con le società e i governi – 
per sostenere un’economia a basso 
impatto di carbonio, sostenibile e 
inclusiva. Questo è alla base della 
futura salute economica e creerà un 
mondo a cui i nostri clienti vorranno 
appartenere. 

In qualità di uno dei primi firmatari 
dei PRI* delle Nazioni Unite, siamo 
riconosciuti come un operatore leader 
negli investimenti sostenibili da molti 
anni.

Il nostro impegno per  
la sostenibilità
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 *PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE 
INVESTMENT – PRINCIPI PER 
L’INVESTIMENTO RESPONSABILE 



DIVERSITÀ E CULTURA

La condivisione di informazioni, ricerca e idee promuove il confronto costruttivo tra colleghi, 
aiutandoci a trasformarne i risultati nelle convinzioni che guideranno le nostre scelte operative.  
Poniamo, quindi, grande impegno nella ricerca di soluzioni digitali, organizzative e culturali per 
facilitare questa condivisione.

La nostra cultura aziendale attrae, sviluppa e trattiene un team 
diversificato di professionisti degli investimenti di alto livello.

LA NOSTRA DIVERSITÀ 
È PER NOI  
UN ASSET

 

Crediamo e sviluppiamo

> la diversità

> le pratiche di assunzione 
eque

> un senior management   
internazionale

> la parità di genere

La diversità delle nostre 
esperienze, culture, 
nazionalità e aree geografiche 
ci offre numerose prospettive 
per migliorare i processi 
decisionali collettivi.

LA NOSTRA CULTURA 
AZIENDALE  

NUTRE IL TALENTO

Ci focalizziamo sull’attrarre, 
sviluppare e trattenere i 
professionisti degli investimenti 
di grande talento. 

Ci impegniamo per offrire loro 
un luogo che li ispiri a lavorare 
con una cultura di eccellenza, 
in cui le nostre persone 
possano crescere, condividere e 
impegnarsi.

Promuoviamo il benessere nel 
luogo di lavoro, fondamentale 
per le performance a lungo 
termine. 

I NOSTRI PRINCIPI 
AVVANTAGGIANO  
I NOSTRI CLIENTI

 

Adottiamo quattro principi 
fondamentali:

> un'azienda unita

> che metta il cliente in 
prima posizione

> sia guidata dai risultati

> e raggiunga l’eccellenza.

Questi principi ci permettono, 
insieme alle nostre politiche 
retributive, di rispettare e 
perseguire gli interessi dei 
nostri clienti.
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UNA PIATTAFORMA  
RESILIENTE E SCALABILE

Puoi avere fiducia della cura che avremo dei tuoi 
risparmi, grazie anche alla solidità del Gruppo 

BNP Paribas, una banca con rating pari ad A+1 e 
a una politica aziendale di grande attenzione  

al rispetto delle regole.

Abbiamo un patrimonio, una 
dimensione e una struttura 
proprietaria che ci offrono 
una piattaforma resiliente, 
permettendoci di assumere 
una prospettiva di lungo 
termine. Questo significa 
che possiamo innovare 
e investire nella nostra 
attività e nelle persone a 
beneficio dei nostri clienti.

NUMERI  
GRUPPO BNP PARIBAS  

DATI AL 31 MARZO 2020

198.816
Dipendenti

71 
Paesi

€1,3 mld 
Utile netto del 

gruppo Q1 2020

€83,3 mld 
Common Equity  
Tier 1 capital

1 Standard & Poor’s, 23 Aprile 2020
2 Moody’s, 9 dicembre 2019
3 Fitch, 30 Marzo 2020
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IN SINTESI

Questo ha modellato la nostra società e si manifesta attraverso cinque 
pilastri che, insieme, ci distinguono dai nostri concorrenti a vantaggio 
dei nostri clienti. 

AMPIEZZA E PROFONDITÀ DELL'EXPERTISE

PRESENZA LOCALE E DIMENSIONE GLOBALE

FOCUS SUI RENDIMENTI SOSTENIBILI NEL LUNGO PERIODO

DIVERSITÀ E CULTURA

PIATTAFORMA RESILIENTE E SCALABILE

 

Siamo uno dei principali asset manager globali.

I nostri clienti ci affidano le proprie disponibilità per investirle in modo 
da permettere loro di realizzare i propri sogni e ambizioni futuri. 

BNP Paribas Asset Management è guidata da solido 
impegno a fornire rendimenti sostenibili nel lungo 
termine.

Per questo diciamo "investire è tutto per noi".



Il presente materiale è distribuito da BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding (BNPP AM), società a responsabilità 

limitata con sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, registrata presso il Registro del Commercio 

e delle Imprese di Parigi al n. 682 001 904.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding comprende più entità. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France entità di BNP 

PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding opera in Italia tramite BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France – Milan Branch.

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 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 e non costituirà la base di qualsivoglia contratto o impegno né 

ci si potrà fare affidamento in relazione a questi ultimi; 

2. una consulenza finanziaria.

Le opinioni espresse nel presente documento rappresentano il parere di BNPP AM alla data indicata e sono soggette a 

modifiche senza preavviso. BNPP AM 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. Il valore degli investimenti negli strumenti finanziari può per sua 

natura diminuire oltre che aumentare. E' possibile che gli investitori non recuperino l'importo inizialmente investito.

 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.

Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono disponibili sul sito web www.bnpparibas-am.com.

Seguici @BNPPAM_IT BNPPAMBNP Paribas Asset Management www.bnpparibas-am.it
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