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Investimenti SRI: la nostra “mappatura” 
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Benefici sociali  

ed ambientali 

Obiettivo 

soluzioni 

sostenibili 

Strategie SRI tematiche 

Strategie SRI “best-in-class” 

1% 100% Quota investimento 

 (illustrativo) 

Minimizzare  

Rischi ESG 

Migliori 

pratiche 

ESG 

Implementazione di standard minimi 

ESG nelle decisioni di investimento e  

nella gestione degli holding 

Principi UN Global Compact 

Politiche settoriali di gruppo (armi controverse, olio di palma, …) 

PER I NOSTRI PRODOTTI SRI: 

• Scartiamo aziende il cui giro d’affari 
è legato per più del 10% ad attività 
escluse 
 Tabacco, Armamenti, Pornografia, Alcol, 

Gioco d’azzardo. 

• Eseguiamo un’analisi ESG 
• Seguiamo quindi una specifica 

strategia (BIC, Tematica o Trasversale) 

PER TUTTI I PRODOTTI: 

Escludiamo aziende non conformi:  
• ai 10 principi UN Global Compact 
• alle politiche settoriali di gruppo 

Attuiamo pratiche di engagement 
nell’esercizio dei diritti di azionista 



Le strategie SRI: Best in Class (multisettoriali) & Tematiche 
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Investimenti «Best in Class» (multisettoriali) 

 

Migliori pratiche ESG 

Favoriscono quelle società che dimostrano 

una maggiore responsabilità sociale ed 

ambientale (es. gestione risorse umane, 

cambiamento climatico) implementando al 

contempo robuste prassi di corporate 

governance (es. diritti degli azionisti) 

Investimenti «Tematici»  
 

Elevati impatti sociali e/o ambientali 

Individuano prodotti e servizi connessi 

alla protezione ambientale e/oal 

benessere sociale. I portafogli sono 

focalizzati su attività che forniscono 

risposte concrete allo sviluppo sostenibile 

Gli Investimenti Sostenibili e Responsabili (SRI) mirano a generare rendimenti finanziari 

tenendo allo stesso tempo conto dei benefici sociali ed ambientali.  

Gli SRI impiegano criteri Ambientali (Environmental), Sociali e di Governance (ESG) 

nel valutare e selezionare gli emittenti. 

DEFINIAMO DUE PRINCIPALI STRATEGIE SRI, CHE FANNO LEVA SU UNA STRUTTURA COMUNE DI RICERCA 



I tassi di crescita in Europa 

Fonte: European SRI Study 2016 4 
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Alcuni esempi di investimento tematico 

Ambiente 
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Acqua Cibo 



Non ci si domanda più SE 
ci sarà una transizione 

verso l’energia pulita, ma 
quanto ci vorrà, e come 

sarà finanziata la 
transizione.  
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Ambiente: l’eredità di COP 21 



Ambiente: la transizione all’energia pulita 

7 

Fonte: Power generation capacity additions (GW), Bloomberg New Energy Finance 



Ambiente: perdenti e vincenti 

Fonte: SG CIB Cross Asset Research/ESG, IEA 2014 

44% of CO2 

emissions 

44% of CO2 

emissions 

Energie rinnovabili Efficienza energetica Tecnologie pulite 



Acqua, domande e curiosità 

Quanta acqua è necessaria per preparare una tazzina di caffè? 
 
 
 
 
 
 

140 litri* 
 
 
 
 
 
 
 

…E per produrre 1Kg di carne bovina? 
 
 
 
 
 
 

16.000 litri** 

Fonte:www.lifegate.it 

*140 litri il consumo di acqua per una tazzina di caffè considerando quella necessaria dalla coltivazione al consumo finale 

** Per la produzione dei mangimi consumati dal bovino e per l’acqua che beve 
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L’acqua: crescenti fenomeni di siccità globale 

Fonte: United Nations Environnent Programme (UNEP), 2009 

L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI GUIDERA’  LE 

FUTURE OPPORTUNITA’ D’INVESTIMENTO 
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Opportunità d’investimento nel settore idrico 
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L’ACQUA E’ IL SETTORE PIU’ IMPORTANTE DELLE 

INFRASTRUTTURE (SPESA PREVISTA DAL 2005-2030 

PARI A $41 TRILIONI) 

US/Canad 

a $6.5T 

Europe 

$9.1T 

Asia/Oceania 

$15.8T 
Africa 

$1.1T 

South 

America/ 

Latin America 

$7.4T 

Middle 

East 

$0.9T 

Fonte: Citi Group Global Markets, “Water Sector Handbook”, 24 Maggio 2011, Xylem, Presentazione per gli investitori e analisti, 13 Ottobre 2011. Acqua 2030 Modello globale di fornitura e domanda di acqua. Booz 

Allen Hamilton, Global Infrastructure Partners, Outlook Mondiale dell’energia, Organizzazione mondiale per la cooperazione economica e lo sviluppo (OECD). Boeing, Drewry Shipping Consultants, dipartimento 

americano per il trasporto 

*Include Ferrovie  **Include aereoporti   

MERCATO GLOBALE DELL’ACQUA: 

$600B 

 Crescita di ~ 7% l’anno 

 Collegamento alla crescita del PIL Globale 

TEMI SECOLARI 

 Sviluppo degli EM, crescita della 

popolazione/ricchezza 

 Aumento degli investimenti in infrastrutture 

nei Paesi Sviluppati 

 Leggi stringenti sulla qualità dell’acqua 

 Adattamento ai cambiamenti cliematici 

OPPORTUNITA’ 

 Opportunità diverse e non correlate nel 

settore dell’acqua 

 Stabile outperformance 

ACQUA 

$22.6T 

ENERGIA 

$9.0T 

STRADE* 

$7.8T 

PORTI** 

$1.6T 



Acqua vs Azionario Globale a 10 anni* 

+86% 

+137% 
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*Fonte dati BNP Paribas IP 

Dati dal 30/9/2006 – 30/9/2016 

Dati di rendimento totale tradotti in EUR di un indice azionario operativo sull’acqua (S&P Global W ater) e indice azionario globale (Msci W orld)   



Fonte:Food and Drug administration, Novembre 2015 

* Tale percentuale era al 9% nel 1970 

** Di cui 128000 vengono ricoverati in gravi condizioni   

La percentuale di cittadini americani che mangiano snack almeno 3-4 
volte al giorno? 

 
 
 
 
 

41%* 
 
 
 
 
 
 
 

…Quanti si ammalano ogni anno per malattie alimentari? 
 
 
 

48 milioni 

1/6 totale** 
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Il cibo: domande e curiosità 



RISCHI EMERGENTI E TREND SETTORI “FOOD” A RISCHIO SETTORI “SUSTAINABLE FOOD” CHE NE 

BENEFICIANO 

Rischi ed opportunità nel settore del cibo 

Coltivazioni sostenibili, irrigazione e macchinari 

efficienti, produttori e venditori di cibo sostenibile 

Olio di Palma, biocarburanti di 

prima generazione 

Siccità, alluvioni, 

cambiamenti climatici 

Vendita di cibi sani e naturali, confezionamenti non 

tossici, società produttrici di cibi sostenibili, prodotti 

BIO 

Cibo spazzatura, bibite gasate, 

OGM, prodotti chimici nocivi, 

sostanze artificiali 

Domanda dei 

consumatori in 

evoluzione 

Coltivazioni sostenibili, irrigazione e macchinari 

efficienti, produttori e venditori di cibo sostenibile 

Fertilizzanti inorganici, OGM, 

Olio di palma 

Inquinamento, 

degrado ambientale 

Coltivazioni sostenibili, sicurezza dei cibi, 

confezionamento sostenibile 

Fertilizzanti inorganici, 

biocarburanti di prima 

generazione 

Scarsità di risorse, 

spreco di cibo 

Vendita di cibi sani e naturali, confezionamenti non 

tossici, società produttrici di cibi sostenibili 

Cibo spazzatura, bibite gasate, 

prodotti chimici nocivi 

Leggi stringenti (tasse 

sui grassi/zuccheri, prodotti 

chimici, standard di sicurezza 

del cibo) 
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Coltivazione Sicurezza dei cibi 

Packaging 

sostenibile 

Cibi di base 

Cibi ad elevato 

nutrimento 

Distributori 

Investire in tutta la catena del valore 

Technologia & 

logistica 
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Cibo vs Azionario Globale a 10 anni 

+86% 

+218% 

Fonte dati BNP Paribas IP  

Dati dal 30/9/2006 – 30/9/2016 

Dati di rendimento totale tradotti in EUR di un indice azionario operativo sul cibo (S&P Food & Beverage) e indice azionario globale (Msci W orld)   
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BNP Paribas IP, un attore primario in campo SRI dal 2002 

Fonte: BNP Paribas Investment Partners, Impax Asset Management 

AUM in bn€ a fine maggio 2016 esclusi attivi in amministrazione o consulenza 

Lancio del nostro primo fondo azionario europeo SRI e 
creazione del team di analisti SRI 

2002 

Estensione dell’area SRI al reddito fisso 2003 

Migliore notazione da Novethic per i fondi SRI 2005 

Partnership con Impax sugli investimenti tematici 
ambientali 

2006 

Primi mandati ricevuti da importanti clienti istituzionali 2007 

Rafforzamento area SRI a seguito della fusione con Fortis 
Investments 

2009 

Lancio del « Cercle du Développement Durable » 2010 

14 fondi SRI riconosciuti dall’agenzia Novethic 2011 

Applicazione criteri ESG a tutti i processi di investimento, 
assegnazione di importanti mandati istituzionali 

2012 

Nuova gamma di fondi tematici SRI  2013 

Policy di engagement 2014 

Strategia Climate Change 
• Portfolio Decarbonization Coalition 
• Montréal Carbon Pledge 

2015 
€bns 
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2016 
7 fondi selezionati per ricevere la nuova SRI label del 
governo Francese 
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Our global organisation regarding SRI capabilities 

In BNP Paribas IP, lo SRI è integrato trasversalmente nei nostri centri di investimento, inclusi 
partner specializzati come Impax, Theam e FundQuest. 

Fonte: BNP Paribas Asset Management, Impax Asset Management,  

 15 anni in media di 

esperienza nella gestione SRI 

 Più di 50 professionisti  

 8 centri di investimento 



L’offerta SRI di BNPP IP 

Azionario Sostenibile 
Tematico 

Impax – 
Azionario Ambiente 

Trasversali 

Tematici 

Best In Class 

Attivi Diversificati Reddito Fisso 

• Parvest Sustainable 

Equity Europe 

• Parvest Green Tigers (E) 

• Parvest Human 

Development (S) 

• Parvest Sustainable 

Equity High Dividend 

Europe (G)  

Fondi Strutturati e 
Indicizzati  

• Parvest Global 

Environment (E) 

• Parvest Environmental 

Opportunities (E) 

• BNPP/ Parvest Aqua / 

BNPP L1 Equity World 

Aqua (E) 

• BNP Paribas L1 /Parvest 

Smart Food (E) 

• BNPP L1 Sustainable 

Active Allocation 

• FundQuest Ethis World 

• BNP Paribas EASY 

Low Carbon 100 

Europe 

• Theam Quant- 

Balanced 

Sustainable 

 

• BNP Paribas EASY 

MSCI Pacific ex-

Japan Ex 

Controversial 

Weapons 

• BNP Paribas EASY 

MSCI Europe ex-UK 

Ex Controversial 

Weapons 

• Parvest Sustainable 

Bond Euro 

• Parvest Sustainable 

Bond Euro 

Corporate 

• Parvest sustainable 

world corporate 

 

(E): Environmental   

(S) : Social  

(G) : Governance  



Avvertenze 

Il presente documento fa riferimento ad alcuni OICR (Prodotto/i) di diritto francese e promossi e gestiti da BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)* partner di 

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**, nonché ad alcuni comparti delle SICAV armonizzate di diritto lussemburghese PARVEST, BNPP L1 e BNPP EASY.  

Il presente documento ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è redatto a mero titolo informativo, non costituisce una consulenza 

d’investimento, non può essere considerato un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti finanziari di qualsiasi natura e non costituirà la 

base di un qualsivoglia contratto o impegno.  

Contiene opinioni e dati statistici che BNPP AM considera validi e corretti il giorno della pubblicazione in base al contesto economico e finanziario del momento.  

Il presente documento fa riferimento ad alcuni OICR (Prodotto/i) autorizzati e disciplinati nelle giurisdizioni in cui hanno sede legale. Salvo quanto indicato nell’ultimo 

prospetto del Prodotto 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, gli investitori devono verificare in quali Paesi è registrato il Prodotto cui si riferisce questo documento, e quali comparti o classi di 

azioni sono autorizzati per la vendita al pubblico. In particolare il Prodotto non può essere offerto o venduto al pubblico negli Stati Uniti.  

Gli investitori che stanno considerando di effettuare una sottoscrizione devono leggere attentamente l'ultimo prospetto informativo approvato dall’autorità di 

vigilanza e messo a disposizione della clientela da BNPP AM - sul proprio sito o presso il dipartimento “Marketing and Communication” - oppure fornito dal 

distributore del Fondo. Gli investitori dovrebbero consultare anche l’ultimo rendiconto finanziario del Fondo, disponibile presso gli eventuali corrispondenti 

locali oppure sul sito Internet www.bnpparibas-ip.it.  

Eventuali decisioni di investire in un Prodotto devono tenere conto dell’eventuale importo minimo di sottoscrizione nonché de lle 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 nel Prodotto. 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. 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 nel Prodotto può diminuire oltre che aumentare. Le performance 

passate non vanno intese come garanzia dei rendimenti futuri.  

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 96002; società per azioni, con capitale 

di 67.373.920 euro, ha sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS Paris 319 378 832. www.bnpparibas-ip.fr.  

** BNPP IP è il marchio mondiale dei servizi di gestione patrimoniale del gruppo BNP Paribas. Se indicate, le singole Entità di BNPP IP sono specificate a mero titolo 

informativo e non necessariamente svolgono attività in ogni giurisdizione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante di BNPP IP autorizzato nella propria 

giurisdizione.  

Qualora i Prodotti siano autorizzati alla commercializzazione in Svizzera, i prospetti, i KIID, gli statuti societari e le relazioni annuali e semestrali possono essere richiesti 

gratuitamente al Rappresentante BNP Paribas Investment Partners (Suisse) SA, 2, place de Hollande, 1204 Ginevra; il paying agent in Svizzera è BNP Paribas 

Securities Services, Paris, succursale di Zurigo, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurigo.   



THANK YOU! 
BNP PARIBAS 

INVESTMENT PARTNERS 
14 rue Bergère 

75009 Paris 

Bnpparibas-ip.com 


