
Giugno 2021

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

2021 Temi di investimento
Aggiornamento sui primi sei mesi dell’anno



– 2

Contenuto
I

Introduzione: Le prospettive post-reflazione

TEMI D'INVESTIMENTO UPDATE GIUGNO 2021

01
Il futuro dell'alimentazione: Salute, produttività 
e sicurezza idrica
02

Investire sui carbon credit

03
Conseguire rendimenti reali senza un’esposizione 
totale al rischio azionario 

04

La ripresa dei consumi

14 Giugno 2021



Introduzione: 
Le prospettive 
post-reflazione

I



– 4

Introduzione

Riaperture in corso nonostante l'ondata di contagi globale: grazie a un'impressionante accelerazione nei programmi di
vaccinazione, le economie degli Stati Uniti e dell'Europa si stanno unendo alla Cina nell’uscita dai lockdown e nella
riapertura progressiva delle loro economie, dando inizio ad una ripresa nel settore dei servizi. Non sorprende che anche
gli utili societari stiano crescendo più velocemente rispetto al consensus degli analisti e spingano all’ottimismo sui
mercati azionari. .

Un acceso dibattito sul percorso dell’inflazione a lungo termine: se è chiaro che l'inflazione americana aumenterà
rapidamente nei prossimi mesi, guidata dai prezzi dei prodotti alimentari e dell'energia insieme alle spese per la casa, il
trend dell’inflazione a lungo termine è ancora oggetto di accese discussioni. Da un lato, la dinamica dei prezzi delle
materie prime e la forte domanda finale indicano una prospettiva di aumenti dei prezzi, dall'altro, le forze
deflazionistiche legate all'elevata disoccupazione, a una maggiore produttività post-COVID e all'accelerazione dei
progressi tecnologici potrebbero impedire che l'inflazione aumenti troppo e troppo rapidamente.

Strategie difensive alternative ad un posizionamento totalmente azionario per il periodo estivo: in concomitanza con il
periodo estivo, potenzialmente la stagione più impegnativa per le azioni, gli investitori potrebbero voler prendere in
considerazione strategie più difensive, considerando anche l’ impressionante incremento del 27% registrato delle azioni
globali dall'inizio dello scorso novembre. Le tradizionali scelte a basso rischio come le obbligazioni sovrane ed il credito
Investment Grade continuano ad offrire rendimenti negativi considerando l'inflazione, ma esistono soluzioni che offrono
potenziali rendimenti reali positivi con un ridotto livello di rischio. Queste possono essere ricercate sia attraverso
un’esposizione azionaria con minor grado di rischio sia attraverso asset ibridi (parzialmente azionari, parzialmente
obbligazionari) o attraverso strategie specifiche incorporate in prodotti strutturati e fondi UCITS alternativi.

La corsa all'obiettivo di un'economia a zero emissioni nette di carbonio: con i paesi dell'Unione europea,
l'amministrazione statunitense Biden e il partito comunista cinese che danno la priorità a una riduzione delle emissioni
di carbonio e dell'inquinamento attraverso fonti di energia a basso o zero emissioni di carbonio, ci aspettiamo che
normative ambientali più severe spingano verso l’alto i prezzi dei carbon credit. Dallo scorso Novembre, i carbon credit
dell'Unione europea sono più che raddoppiati in termini di prezzo a quasi 50 EUR/tonnellata. Fra i sottotemi di
investimento più interessanti legati al cambiamento climatico, guardiamo al risparmio energetico, allo stoccaggio
industriale su larga scala delle batterie, alla raccolta/raffinazione delle biomasse e alla cattura del carbonio per la
fornitura di gas «pulito» piuttosto che puntare solo sui pannelli solari, sull'energia eolica e sulla tecnologia delle celle a
combustibile a idrogeno. Anche l’energia nucleare è potenzialmente da considerare come una fonte ufficiale di energia a
bassa emissione di carbonio, con il Joint Research Council dell'Unione Europea che sostiene che l'energia nucleare

merita di essere etichettata come «green».

Il futuro dell’alimentazione in un mondo sostenibile: il cibo è essenziale per la vita, costituisce una parte importante
della nostra identità culturale e svolge un ruolo primario nell'economia. Molte persone vogliono che la loro
alimentazione segua uno stile di vita salutare, ma dovremmo anche considerare l'impatto che la produzione e il
consumo di cibo hanno sulle risorse del mondo. La produzione alimentare è responsabile del 26% delle emissioni globali
di carbonio, e quindi deve essere una parte essenziale di una strategia globale a zero emissioni di carbonio.

Un sistema alimentare sostenibile fornisce cibo salutare alle persone garantendo al contempo impatti sostenibili sui
sistemi ambientali, economici e sociali ad esso legati. In effetti, sistemi alimentari sostenibili iniziano con lo sviluppo di
pratiche agricole sostenibili (ad esempio un uso più efficiente dell'acqua in agricoltura), sistemi di distribuzione
alimentare più sostenibili (utilizzando imballaggi riciclati/riciclabili), la diffusione di regimi alimentari sostenibili e la
riduzione degli sprechi alimentari in tutto il sistema in linea con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Consumatori pronti a spendere: dall'inizio della pandemia di Coronavirus le famiglie di tutto il mondo hanno accumulato
almeno 5400 miliardi di USD di risparmi in eccesso, di cui si prevede che verranno spesi oltre 2000 miliardi di dollari con
la riapertura delle economie, all’approssimarsi dell'immunità di gregge. L’evidenza di quanto accaduto in Israele, Stati
Uniti e Regno Unito suggerisce che le infezioni da COVID-19 e i tassi di ospedalizzazione crollano una volta che i tassi di
vaccinazione raggiungono il 40-60% della popolazione totale. L'Europa continentale, all'attuale ritmo giornaliero di
vaccinazione, dovrebbe raggiungere questo tasso di vaccinazione entro la fine di giugno. Ciò suggerisce un'accelerazione
della spesa dei consumatori nel secondo semestre 2021. Nel breve termine, i viaggi, l’home entertainment (giochi on line
e servizi di streaming), la cura degli animali, il «fai da te» (casa e giardino) e la vendita al dettaglio di abbigliamento
dovrebbero trarre vantaggio da questo boom dei consumi.

Edmund Shing, Global Chief Investment Officer (PhD)

ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA
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Crescita economica e inflazione
TEMI D'INVESTIMENTO UPDATE GIUGNO 2021

CRESCITA ECONOMICA 

14 Giugno 2021

Negli Stati Uniti ci aspettiamo che il PIL superi ampiamente i livelli pre-pandemia grazie al
programma di spesa infrastrutturale annunciato, incluso nel piano "Build Back Better". Le
prospettive per la crescita sono molto positive alla luce delle evidenze emerse dalle recenti
riaperture nel Regno Unito e negli Stati Uniti.

¡ Negli Stati Uniti, i progressi nelle vaccinazioni e i 
due storici piani di stimolo annunciati dovrebbero 
spingere fortemente la crescita nel 2021/22.

¡ Nella Zona Euro ci aspettiamo una ripresa 
graduale grazie all'abolizione delle misure di 
lockdown a partire da giugno ed un'accelerazione 
nella seconda metà dell'anno.

¡ La distribuzione dei vaccini sta accelerando  ed il 
numero di decessi dovrebbe continuare a 
diminuire, ora che i pazienti più vulnerabili sono 
stati vaccinati. Stanno diminuendo  anche i tassi 
di ospedalizzazione e  delle terapie intensive.

¡ I programmi di spesa pubblica saranno lanciati 
nella seconda metà dell'anno e dovrebbero 
portare al cosiddetto "effetto moltiplicatore". 

I progressi nelle vaccinazioni e gli effetti a breve termine determineranno un temporaneo eccesso
di inflazione. L'inflazione dovrebbe infatti raggiungere il picco intorno alla fine dell'anno negli Stati
Uniti e all'inizio del 2022 nell'Eurozona.

¡ L'inflazione continuerà ad aumentare nei 
prossimi mesi. La maggior parte degli effetti 
dovrebbe tuttavia essere di breve durata. 

¡ Negli Stati Uniti è probabile che nel 
secondo/terzo trimestre l’inflazione superi il 
3%, ma i dati dovrebbero gradualmente 
attenuarsi all'inizio del prossimo anno. 
Nell‘Eurozona, l'inflazione supererà il 2% nella 
seconda metà dell'anno e si normalizzerà al di 
sotto del 2% all'inizio del 2022. Vi è ancora un 
eccesso di capacità di lavoro e buone possibilità 
che le persone ritornino sul mercato del lavoro. 
Questo  dovrebbe limitare il rischio di 
inflazione, soprattutto in Europa.

¡ Le banche centrali monitoreranno i rischi di 
inflazione e di rialzo dei tassi, le aspettative di 
inflazione sono influenzate dai dati più recenti.

¡ Nel medio termine le pressioni inflazionistiche 
dovrebbero rimanere ancora deboli nelle 
economie avanzate ed emergenti. 

INFLAZIONE

BNP Paribas Forecasts

Crescita del 
PIL% 2019 2020 2021 2022

Stati Uniti 2,2 -3,5 6,9 4,7

Giappone 0,3 -4,8 3 2,3

Regno Unito 1,5 -10,2 6,1 6

Zona euro 1,3 -6,8 4,2 5

Germania 0,6 -5,3 3 4,8

Francia 1,5 -8,2 6,1 4,4

Italia 0,3 -8,9 5 3,9

Mercati 
emergenti

Cina 6,1 2,3 9,2 5,3

India * 4,2 -7,2 12,5 4,1

Brasile 1,1 -4,1 2,5 3

Russia 1,3 -4,5 4 3

* Esercizio fiscale
Fonte: BNP Paribas -02/04/2021

BNP Paribas Forecasts

Inflazione al 
consumo% 2019 2020 2021 2022

Stati Uniti 1,8 1,2 2,5 2,2

Giappone 0,5 0,0 -0,3 0,0

Regno Unito 1,8 0,9 1,4 2,1

Zona euro 1,2 0,3 1,7 1,4

Germania 1,4 0,4 2,1 1,5

Francia 1,3 0,5 1,4 1

Italia 0,6 -0,1 1,5 1,4

Mercati 
emergenti

Cina 2,9 2,5 1,8 2,8

India * 4,8 6,2 4,9 4,6

Brasile 3,7 3,2 6,5 4

Russia 4,3 3,4 5,1 4

* Esercizio finanziario
Fonte: BNP Paribas -02/04/2021
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Banche centrali e rendimenti obbligazionari 
BANCHE CENTRALI

Negli Stati Uniti, ci aspettiamo un annuncio sul tapering a settembre, con partenza della riduzione degli acquisti
ad inizio 2022, e il primo rialzo dei tassi quando gli effetti della pandemia saranno ormai alle spalle, cioè nel
terzo trimestre 2023. La Banca Centrale Europea (BCE) ridurrà gli acquisti di obbligazioni in modo molto
graduale a partire da giugno, pur sottolineando la flessibilità del Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP). Non è previsto nessun aumento deli tassi di interesse prima di quanto farà al FED

¡ La Federal Reserve (Fed) mantiene il suo scenario
centrale: L'inflazione avrà vita breve, la crescita e
l'occupazione continueranno a riprendersi, ma non
abbastanza da giustificare il ritiro del sostegno
monetario. La Fed vuole che il mercato del lavoro
migliori per tutti gli americani, comprese le
minoranze. Tuttavia, il 20% dei lavoratori della fascia
salariale più bassa resta ancora disoccupato a 12 mesi
dall’inizio della pandemia. Ci aspettiamo un annuncio
sul tapering a settembre, la partenza del tapering all’
inizio del 2022 e un primo rialzo dei tassi nel terzo
trimestre 2023.

¡ La BCE ha adottato un tono ragionevolmente
ottimista. La campagna di vaccinazione sta
accelerando e la ripresa economica dovrebbe essere
forte. La banca centrale dovrebbe ridurre i propri
acquisti molto gradualmente a partire da giugno,
sottolineando al contempo che lo strumento PEPP
resta flessibile. Non è previsto alcun aumento dei
tassi di interesse prima di quanto farà la FED

Dopo una breve pausa, i rendimenti delle obbligazioni a lungo termine dovrebbero tornare a salire man
mano che i dati confermeranno la ripresa dell'attività economica. I nostri obiettivi a 12 mesi per il
decennale americano e tedesco sono rispettivamente 2% e 0%.

¡ La forte tendenza al rialzo dei rendimenti
obbligazionari sembra essersi conclusa (vedi
grafico). I tassi a lungo termine si sono ridotti ad
aprile, in particolare negli Stati Uniti dove il
Treasury a 10 anni si è ripreso da una condizione di
ipervenduto, poiché gli investitori sia esteri
(giapponesi, ecc.) che domestici (fondi pensione
pubblici e aziendali) sono tornati ad acquistare.

¡ Dopo la pausa, ci aspettiamo un aumento dei
rendimenti obbligazionari a lungo termine, forse
nel periodo estivo, quando i dati rifletteranno una
ripresa della domanda e un aumento
dell'inflazione. Ci aspettiamo che il rendimento sul
decennale americano tocchi il 2% con ottica a 12
mesi.

¡ La BCE ha finora contenuto con successo il rialzo
del rendimento del decennale tedesco. Tale effetto
di contenimento dovrebbe diminuire nel momento
in cui la BCE inizierà a discutere della fine degli
acquisti netti del PEPP. Per il rendimento tedesco a
10 anni abbiamo un target a 12 mesi a 0%.

RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI
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Il futuro dell’alimentazione: Salute, 
produttività ed efficienza idrica

TEMI D'INVESTIMENTO UPDATE GIUGNO 2021

Vi è una crescente consapevolezza dell'impatto della produzione alimentare e della relativa catena del consumo
sull'ambiente e sulla nostra impronta di carbonio. Questi temi rientrano tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDG) delle Nazioni Unite. Di conseguenza, ci aspettiamo una forte domanda di beni e servizi in questi settori.

Le nuove tendenze alimentari e nutrizionali sono oggi focalizzate su un'alimentazione sana e sui nutraceutici
(alimenti con proprietà positive per la salute), sulle diete vegane/vegetariane e sui prodotti comprendenti i
sostituti della carne a base vegetale. Analizziamo anche il ruolo dell'innovazione nella produzione alimentare
per migliorare la produttività agricola e utilizzare meno acqua, fertilizzanti più rispettosi dell'ambiente e favorire
il riciclo ambientale. Infine, gli imballaggi ecologici e le alternative alla plastica offrono interessanti opportunità
di investimento.

14 Giugno 2021

Questo tema si riferisce a molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite: "Fame zero",
"Buona salute e benessere", "Consumo e produzione responsabili" e "Acqua". L’ONU stima che la
popolazione mondiale salirà a 9,7 miliardi entro il 2050 dai 7,7 miliardi di oggi, nonostante un tasso di fertilità
in calo. Garantire che la popolazione mondiale sia nutrita in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente è
una delle maggiori sfide mai affrontate. Questo tema sarà una priorità assoluta per i consumatori, i governi e
le aziende.

La domanda di cibo è in aumento a causa della crescita della popolazione, ma sta anche cambiando natura. In
effetti, i recenti trend della domanda suggeriscono uno spostamento verso alimenti vegetariani o vegani a
causa delle crescenti preoccupazioni per la salute e la consapevolezza dell'impronta di carbonio (vedi grafico).

In effetti, la produzione alimentare è una delle principali fonti di inquinamento e di consumo di acqua. Questo è
particolarmente vero per la produzione di carne ed è anche responsabile delle emissioni di CO2 (vedi grafico). Il
percorso verso sistemi di produzione alimentare più sostenibili è quindi cruciale. Le innovazioni nel campo delle
scienze agricole, dell'agricoltura di precisione e dei metodi per ridurre gli sprechi nella catena del valore
contribuiscono a questo obiettivo.

Anche le aziende del settore alimentare sono consapevoli dell'impatto sulla domanda finale dei loro prodotti e
stanno rapidamente adattando la gamma di prodotti in modo da accogliere queste nuove tendenze alimentari.
Inoltre, la crescente propensione degli investitori, sia istituzionali che al dettaglio, ad applicare i criteri ESG nella
selezione dei loro investimenti metterà anche pressione sulle aziende affinché adottino i cambiamenti
necessari.

Sostituti globali della carne vs alla crescita del 
volume di carne nel 2020

Impatto ambientale globale dell'agricoltura e 
dell'alimentazione

Fonti: Euromonitors, UBS Analytics Fonte: Our World in Data – SustainalyticsDomanda alimentare e innovazioni nella produzione alimentare

RISCHIO ALTO A MEDIO TERMINE
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Opportunità e rischi

TEMI D'INVESTIMENTO UPDATE GIUGNO 2021

Le soluzioni di investimento relative a questo tema riguardano principalmente le azioni. Nonostante la
rilevanza del tema e gli interessanti rendimenti potenziali, le soluzioni di investimento saranno ancora
soggette ai movimenti del mercato azionario globale. Un fattore che dovrebbe limitare il rischio rispetto ai
mercati azionari globali potrebbe essere che le società legate a questo tema dovrebbero spesso beneficiare di
un rating elevato per i criteri ambientali, sociali e di governance (ESG).

Principali beneficiari del mega-trend che sta modificando l'industria 
alimentare

Ci concentriamo su tre segmenti della catena del valore alimentare e guardiamo alle società che contribuiscono
attivamente alla produzione alimentare sostenibile e alla transizione verso un'economia circolare:

(1) La domanda di nuovi tipi di alimenti, quali alternative alla carne e alimenti vegani;

(2) Innovazioni nella scienza agricola, compresi i pesticidi biologici e i fertilizzanti, l'agricoltura di precisione (che
aumenta la resa delle colture per una data quantità di mezzi di produzione agricoli necessari) e le tecnologie
di riduzione dei rifiuti;

(3) Imballaggi sostenibili grazie a tecnologie che riducono e riutilizzano gli imballaggi, alternative alla plastica, ecc.

Ci concentreremo su azioni di società che operano in queste aree, o tramite fondi o ETF gestiti attivamente.

PRINCIPALI RISCHI

Il future sul Food Index 
batte le azioni globali

L’indice dei produttori agricoli ha sovraperformato il 
settore Food & Beverage

Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg
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L'acqua rappresenta un SDG specifico dalle Nazioni Unite. Solo circa il 3% dell'acqua della terra è dolce. Di
tale quantità, circa il 7,5% è utilizzabile. I governi di tutto il mondo sono perfettamente consapevoli
dell'importanza dell'acqua utilizzabile, soprattutto nella produzione alimentare. Ottimizzare l'uso dell'acqua e
delle tecnologie per riutilizzare e riciclare l'acqua sarà fondamentale per il percorso verso un'economia
circolare in questo settore.

La crescente consapevolezza dei consumatori sugli impatti ambientali degli imballaggi (soprattutto le materie
plastiche) sarà un altro fattore chiave di cambiamento. Ciò è particolarmente vero in quanto questo
argomento sta attirando una maggiore copertura mediatica. Anche i governi comprendono la necessità di
agire rapidamente. La direttiva (UE) 2019/904 "Nuova direttiva sulle plastiche monouso", adottata
dall'Unione europea nel giugno 2019, è stata una pietra miliare fondamentale, e altri paesi, come gli Stati
Uniti, stanno seguendo l'esempio.

Acqua e imballaggi

14 Giugno 2021
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Investire sulle tematiche legate ai carbon 
credit

TEMI D'INVESTIMENTO UPDATE GIUGNO 2021

v Il mercato europeo dei carbon credit sta assumendo un'importanza crescente ed i prezzi sono raddoppiati a
45 EUR/t dallo scorso novembre. Normative più severe spingeranno il prezzo del carbonio al fine di rendere
gli obiettivi di azzeramento delle emissioni di carbonio raggiungibili.

v Europa, Stati Uniti e Cina stanno intensificando gli investimenti per ridurre la dipendenza energetica dai
combustibili fossili, attraverso una combinazione di energia solare, eolica, da biomassa e nucleare.

v Un mondo sempre più elettrificato richiederà una maggiore capacità di stoccaggio delle batterie industriali
su larga scala per fornire energia elettrica quando le condizioni metereologiche non consentono di generare
energia solare ed eolica.

14 Giugno 2021

La corsa al raggiungimento degli obiettivi di azzeramento delle emissioni di carbonio accelera

L'Europa e gli Stati Uniti si preparano a investire ancora di più per azzerare le emissioni di carbonio: dopo la decsionee
degli Stati Uniti di tornare a rispettare l'Accordo di Parigi sul clima, il Jobs Plan del Presidente Biden è mirato allo sviluppo
di infrastrutture «green», in particolare alla riduzione delle emissioni di gas serra statunitensi del 50% rispetto ai livelli
del 2005 entro il 2030 e del 100% entro il 2050. Questo piano, che sarà finanziato dagli aumenti della tassazione sui
privati e sulle imprese, dovrebbe dare un deciso impulso al settore delle energie rinnovabili negli Stati Uniti nei prossimi
otto anni.

Allo stesso modo, il Recovery Fund dell'Unione Europea da 750 miliardi di Euro mira anch’esso a una transizione verde
(225 miliardi di Euro in tre anni) nell'economia europea, incentivando gli investimenti nella produzione di energia solare,
eolica e da biomassa man mano che il mondo diventa sempre più elettrificato.

I titoli delle energie rinnovabili sono ora meno sopravvalutati: gli ETF sulla clean energy ha corretto fortemente da metà
febbraio, con un calo del 35-40% dei principali indici S&P Global Clean Energy e Wilderhill Clean Energy. Se è vero che
questi titoli sull’energia solare, eolica e da biomassa erano sopravvalutati all'inizio di quest'anno, oggi lo sono molto
meno.

Da inizio anno continuano ad affluire flussi nei fondi ESG: questa tendenza strutturale di lungo periodo non mostra
segni di cedimento. La correlazione tra gli indici legati alla clean energy ed i titoli delle Big Tech statunitensi (l’indice
Nasdaq 100) resta molto elevata - quindi non dovrebbe sorprendere che, quando il settore tecnologico rimbalza, anche i
titoli della clean energy seguono l’andamento.

I carbon credit crescono: un mercato che ha goduto silenziosamente di un vivace movimento rialzista dallo scorso
novembre è quello dei carbon credit dell'UE, trainato in parte dai futuri piani dell'UE di mettere in atto un altro sistema di
scambio di emissioni più rigido per ridurre la produzione di carbonio. Dal novembre dello scorso anno, il prezzo dei credit
carbon in Europa è raddoppiato a 45 EUR/t.
Fissare un prezzo per le emissioni di carbonio non è solo un progetto europeo - i sistemi di carbon credit esistono in
California, nel Nord-Est degli Stati Uniti e in Quebec. Inoltre, quest'anno la Cina ha lanciato il proprio mercato sulle quote di
carbonio, che dovrebbe essere il più grande del mondo e che coinvolge circa 3,3 miliardi di tonnellate di CO2. Ciò eserciterà
ulteriori pressioni sulle economie affinché si spostino verso fonti energetiche a basso utilizzo di carbonio e promuovano
sistemi di riduzione del carbonio e piani di compensazione del carbonio.
Il 25 maggio è stata una data chiave: i leader dell'Unione europea si sono riuniti a Bruxelles per una sessione speciale per
discutere come raggiungere l'obiettivo comune per il 2030 di riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 55% rispetto
ai livelli del 1990. Hanno preso in considerazione la creazione di un sistema aggiuntivo di incentivi volti alla riduzione delle
emissioni per gli investimenti nel settore edilizia ed il trasporto su strada, incentivando la domanda di carbon credit dell'UE.
Attenzione al partito tedesco dei Verdi a settembre: una vittoria dei Verdi alle prossime elezioni legislative tedesche del 26
settembre (con cui potrebbe diventare un partner chiave della coalizione di governo) potrebbe accelerare la transizione del
paese verso l'eliminazione graduale dei veicoli a combustione interna- Internal Combustion Engine - ICE - (riducendo così la
domanda di petrolio) e supportare in tal modo un aumento dei prezzi relativi alle emissioni di CO2.

I prezzi dei crediti di carbonio nell'UE sono 
raddoppiati dal novembre 2020

Le azioni a bassa emissione di carbonio hanno 
costantemente sovraperformato

RISCHIO ALTO A MEDIO TERMINE

Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg
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Le prossime tappe verso il «green»

TEMI D'INVESTIMENTO UPDATE GIUGNO 2021

v E’ difficile pensare che tutti i combustibili fossili saranno abbandonati nel breve periodo. Considerando che
l'età media delle automobili europee è di 11,5 anni, ci vorrà del tempo per veder solamente auto elettriche o
ibride.

v I biocarburanti, come il biodiesel e il bioetanolo, restano la soluzione più «green» nel medio periodo per gli
attuali veicoli ICE (Internal Combustion Engine).

v Investire in: società a basso utilizzo di carbonio, efficienza energetica, società esposte positivamente ai
carbon credit, raffinerie di biocarburanti, programmi di compensazione del carbonio, tra cui il «carbonio
blu,» tecnologie di cattura del carbonio e batterie/metalli "elettrificanti" focalizzati sullo stoccaggio di
energia elettrica.

14 Giugno 2021

Elettrificare l'economia globale richiederà anni
Non tutti guideremo una Tesla da un giorno all'altro: a parte il fatto che le Tesla sono ancora relativamente costose e
relativamente inaffidabili (secondo il sondaggio di JD Power del 2021), ricordiamo che non tutti guidiamo auto nuove. L'età
media delle auto in circolazione oggi è di 11,5 anni in Europa e di 12 anni negli Stati Uniti. Inoltre, l'età media delle auto è
destinata a crescere quest'anno, data la carenza di semiconduttori che rallentano la produzione di nuove auto in tutto il
mondo.

I biocarburanti restano un importante step pre-elettrico: le automobili usate e i veicoli pesanti possono diventare ancora
più ecologici utilizzando più biocarburanti, sotto forma di bioetanolo o biodiesel ottenuto dalla pasta di cellulosa, frumento
o mais. Le raffinerie di biocarburanti nel settore del petrolio e del gas sono quindi società «green» legate al petrolio,
fondamentali per rendere le automobili e gli autocarri esistenti più rispettosi dell'ambiente.

Metalli del gruppo del platino per ridurre l'inquinamento: le norme più severe sulle emissioni dei veicoli in Europa e in Cina
stanno accelerando la domanda dei principali metalli preziosi utilizzati nei convertitori catalitici delle automobili ICE al fine di
ridurre l'inquinamento nelle città - platino, palladio e rodio.

Metalli per batterie richieste per veicoli elettrici e le infrastrutture «green»: i prezzi delle principali materie prime
metalliche "elettrificanti", come il rame, il nichel, l'alluminio, il litio e lo stagno, hanno tutti guadagnato almeno il 50%
dall'aprile 2020, poiché la domanda ha superato l’offerta, grazie al fabbisogno di auto elettriche e di energia rinnovabile.

Secondo la World Bank, per alcuni di questi metalli, in particolare quelli utilizzati nelle tecnologie di stoccaggio dell'energia
come il litio, la grafite e il cobalto, si stima un aumento della domanda fino al 500%. Entro il 2050, la domanda annua di
nichel derivante esclusivamente dalle tecnologie energetiche potrebbe essere pari alla produzione totale globale di nichel
nel 2018. L’incremento della domanda per i metalli di base e preziosi utilizzati nella produzione e nello stoccaggio di energia
(ad esempio l'argento) sarà eccezionale.

Carbon Capture & Storage (CCS) e Carbon Offset, ad esempio Blue Carbon: investire in progetti di cattura e compensazione
del carbonio sono, oggi, due soluzioni pratiche per ridurre l'impronta di carbonio. La cattura del carbonio si riferisce a una
catena di tecnologie diverse che possono impedire che la CO2 prodotta dalle principali fabbriche e centrali elettriche venga
rilasciata nell'atmosfera e contribuisca al riscaldamento globale. Il primo passo consiste nel dotare i camini delle fabbriche di
filtri con solventi, che intrappolano le emissioni di carbonio prima della loro fuga. Il gas può quindi essere convogliato in
luoghi in cui può essere utilizzato o immagazzinato. La maggior parte dell'anidride carbonica sarebbe iniettata in profondità
nel sottosuolo (ad esempio nelle miniere in disuso o nei pozzi petroliferi).

I carbon projects sono un modo per compensare le emissioni di carbonio investendo in aree naturali di compensazione, tra
cui il Blue Carbon, in grado di assorbire CO2, ad esempio finanziando la nascita di nuove foreste, o la creazione e il
mantenimento di ecosistemi costieri e marini, come le paludi di mangrovie, le paludi costiere e i fondali marini (Blue
Carbon).

L'età media delle automobili europee 
è di 11,5 anni!

Metalli per batterie in rapido rialzo 
su una forte domanda

Fonte: ACEA Fonte: Bloomberg
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Rendimenti reali senza un’esposizione totale al 
rischio azionario

TEMI D'INVESTIMENTO UPDATE GIUGNO 2021

v Riteniamo che le prospettive del mercato azionario a medio termine restino positive, pertanto non
suggeriamo agli investitori di vendere la loro esposizione al mercato azionario nonostante i sostanziali
profitti accumulati dall'inizio del 2020.

v Tuttavia, durante i mesi estivi, la rotazione dell'esposizione azionaria dai settori e le azioni cicliche più
rischiose verso settori e titoli più difensivi, come le strategie a bassa volatilità ed il settore Salute, ha
storicamente ottenuto rendimenti superiori. Le strategie a bassa volatilità e quelle a distribuzione dei
dividendi sono un'opzione interessante per gli investitori che ricercano rendimenti reali positivi, che non
ritroviamo ormai nella liquidità, nelle obbligazioni sovrane o nel credito IG.

14 Giugno 2021

Gli investitori prudenti cercano di ridurre il rischio azionario

"Sell in May and Go Away" (fino alla fine di settembre). Quest'anno ci sono una serie di ragioni per prestare attenzione a
questo vecchio adagio del mercato azionario.

Rendimenti elevati del mercato azionario: Il mercato azionario globale è cresciuto dell’84% in USD dal minimo di marzo
2020 e del 27% dall'inizio di novembre. Le valutazioni sul mercato azionario sono alte, soprattutto negli Stati Uniti (fine
2022 P/E di 22,3x per l'indice S&P 500), e sappiamo bene che valutazioni elevate attuali generalmente portano a
rendimenti futuri a lungo termine piuttosto bassi.

Stagionalità negativa: I rendimenti azionari sono stati storicamente di gran lunga più bassi nel corso dei mesi estivi
(compreso maggio-settembre) rispetto ad ottobre-aprile, il che suggerisce agli investitori di adottare un approccio più
prudente in questo momento dell’anno

Vi sono comunque alcune strategie che continuano a generare in media rendimenti positivi nei mesi estivi. In Europa
queste strategie sono quelle azionarie Low Volatility e Defensive. Le strategie a bassa volatilità hanno generato, nel
periodo maggio-settembre, rendimenti in media positivi, anche se modesti (1,0%), in un periodo in cui invece l'indice di
riferimento STOXX Europe è generalmente calato dell’ 1,7%. Abbiamo notato un trend simile per i titoli difensivi (società
di settori che in generale non sono sensibili alla congiuntura economica, tra cui Health Care, Utilities e Food &
Beverages). Dal 2005, i titoli difensivi europei hanno guadagnato durante i mesi estivi il 2.4%, mentre nello stesso periodo
i titoli ciclici hanno offerto un rendimento in media immutato.

Le strategie a bassa volatilità e quelle basate su i dividendi di qualità stanno tornando di attualità: Le strategie a bassa
volatilità e quelle basate sui dividendi di qualità stanno ricominciando a registrare buoni risultati, dopo un lungo periodo di
sottoperformance generale in particolare per le strategie azionarie a distribuzione dei dividendi. In Europa si è tornati a
distribuire dividendi, con le banche che sono ora in grado di pagare i dividendi 2021 (dopo essere state bloccate dalle
autorità di vigilanza nei pagamenti dei dividendi 2020). Dal momento che i rendimenti offerti dalla liquidità, dalle
obbligazioni governative e anche dai titoli corporate Investment Grade sono ancora molto limitati, l'indice Euro STOXX
Select Dividend 30 offre un rendimento in termine di dividendo di oltre il 5% sulle base delle stime di fine 2021.

Preferiamo non avere un'esposizione ad un indice ad alto dividendo puro come il Select 30, ma piuttosto selezioniamo
strategie che si basano su dividendi di qualità o sulla crescita dei dividendi nel tempo. Queste ultime, individuando azioni
con un payout ratio ragionevole, una forte redditività e ad un potenziale di crescita futura dei dividendi, consentono di
mantenere e/o incrementare il dividendo nel tempo, e in generale fanno conseguire un rendimento complessivo migliore
all'investitore che sa essere paziente.

Si noti inoltre che anche la ricerca accademica ha evidenziato la sovraperformance corretta per il rischio nel lungo termine,
delle strategie azionarie a bassa volatilità e ad alto dividendo, in linea con le scelte degli investitori che preferiscono azioni
ad alta crescita del dividendo. In Europa, dal 2016 gli indici azionari Low Volatility e Quality Dividend hanno registrato un
rendimento medio annuo compreso tra il 6% e il 13%, con un livello di rischio inferiore rispetto all'indice di riferimento
STOXX Europe.

RISCHIO MEDIO NEL MEDIO TERMINE

La strategia a bassa volatilità vince durante l'estate
Sanità, Food & Bev., Global Tech hanno tutti 
superato il benchmark europeo nel tempo

Fonte: BloombergNota: Rendimenti medi negli anni1997-2020
Fonte: BNP Paribas, Bloomberg
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v Le asset classes ibride si collocano tra gli investimenti azionari rischiosi e le obbligazioni a rendimento ultra
basso, con un potenziale di rendimento reale positivo ma con un rischio di mercato inferiore a quello
azionario.

v Privilegiamo l'esposizione alle asset classes ibride per generare performance e ottenere rendimenti reali
positivi: Obbligazioni convertibili, obbligazioni contingent convertible (co-co) e le azioni privilegiate.

v I fondi immobiliari quotati e chiusi continuano ad offrire valutazioni interessanti, rendimenti solidi ed un
potenziale di crescita del capitale e degli affitti nel tempo. La riapertura delle economie europee dovrebbe
stimolare la ripresa nell’utilizzo degli uffici e del commercio al dettaglio.

v È inoltre possibile investire in strategie azionarie a bassa volatilità tramite prodotti strutturati e fondi
alternativi UCITS.

14 Giugno 2021

Ricerca di soluzioni meno rischiose rispetto alle azioni, ma più redditizie delle obbligazioni
Come ottenere rendimenti positivi dopo il ritorno dell’inflazione, senza investire in azioni? Escludendo i rendimenti
negativi dei titoli governativi e della liquidità dati dal ritorno dell'inflazione, esistono diverse classi di attività ibride che
storicamente sono state meno rischiose delle azioni, ma che hanno avuto rendimenti superiori a quelli delle
obbligazioni e del credito. Obbligazioni convertibili: si tratta di obbligazioni corporate a reddito fisso che generano
pagamenti di interessi, ma possono anche essere convertite in un numero predefinito di azioni. La conversione da
un'obbligazione ad un'azione può essere effettuata in determinati momenti della vita dell'obbligazione ed è di solito a
discrezione del detentore. Dal 2016, le obbligazioni convertibili in euro hanno registrato un rendimento medio annuo
del 3.6% superando di oltre l’1% il credito Investment Grade e i titoli di Stato in euro.

Obbligazioni contingent convertible (AT1): sono obbligazioni societarie emesse da banche europee che offrono un
rendimento più alto rispetto alle obbligazioni tradizionali, avendo un rischio più elevato. Note anche come "CoCo bond",
sono obbligazioni perpetue con possibilità di essere richiamate a certe date e comportano un rischio di assorbimento
delle perdite. Esse sono convertite in azioni (al prezzo corrente, ossia ad un prezzo inferiore) una volta che il rapporto
tra patrimonio netto dell'emittente scende al di sotto di un livello predefinito. L'emittente può annullare il pagamento
degli interessi.

Azioni privilegiate: prevedono un pagamento anticipato dei dividendi rispetto alle azioni ordinarie e una priorità nel
rimborso in caso di insolvenza. La maggior parte delle azioni privilegiate hanno un dividendo fisso e hanno registrato un
rendimento medio del 7% dal 2021.

Real Estate Investment Trust (REIT) e fondi: Le società immobiliari quotate europee (REIT) hanno registrato una buona
performance fino a febbraio dello scorso anno, e stanno ora mostrando una forte ripresa delle quotazioni con l'avvicinarsi
alla riapertura post-pandemia delle economie europee, guidata dai centri commerciali e dai grandi magazzini.

I prodotti strutturati normalmente comportano l'uso di strumenti derivati (futures, opzioni e credit default swap) ai quali i
singoli investitori hanno solitamente un accesso limitato. Tali strumenti consentono di ottimizzare i rendimenti o limitare le
perdite, riducendo al contempo la sensibilità ad un rialzo dei tassi d'interesse o ad un calo delle quotazioni dei titoli
sottostanti. Ci concentriamo su prodotti strutturati con componente azionaria di due tipi: A) i titoli che offrono una garanzia
di capitale parziale o totale più un'esposizione a qualsiasi rialzo dei mercati azionari europei; e b) i titoli che combinano
un'esposizione lunga ai mercati azionari europei o globali con un acquisto di opzioni put che può funzionare come
copertura contro il calo dei titoli azionari.

Fondi alternativi UCITS (hedge funds): Questi comparti possono assumere un'esposizione sia lunga che corta a classi di
attività come le azioni, consentendo loro di ridurre l'esposizione netta al mercato azionario e quindi di ridurre la volatilità
dei rendimenti nel lungo termine. Ci concentriamo su tre strategie: Long/Short equity (8,0% di rendimento medio annuo dal
2012), Global Macro (4,6%) e Event Driven (6,7%), che hanno tutti ampiamente superato i rendimenti ottenuti sui titoli di
credito e governativi (con una volatilità inferiore rispetto ai mercati azionari).

Gli strumenti immobiliari e le azioni privilegiate
superano i titoli obbligazionari 

Fonte: BloombergFonte: BNP Paribas, Bloomberg

Co-Co bond e le obbligazioni convertibili superano i 
titoli obbligazionari
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La ripresa dei consumi
TEMI D'INVESTIMENTO UPDATE GIUGNO 2021

v La ripresa dei consumi: viaggi e consumi legati agli spostamenti, domanda legata alla cura dell’abitazione
(edilizia, bricolage, mobili). Le banche e il settore immobiliare dovrebbero trarre vantaggio dalla forte
crescita dei consumi.

v Tendenze di crescita dei consumi strutturali: cura degli animali domestici, salute personale e fitness
(alimetazione salutare, attrezzature e abbigliamento per l’home-fitness, fitness trackers) e smartphone
5G.

v Crescita del modello ibrido "click and collect": i consumatori apprezzano i prodotti online, ma sono
pronti a visitare i negozi fisici per controllare i prodotti, chiedere consiglio e poi acquistare o raccogliere
ciò che hanno ordinato online, il che a sua volta accelera i tempi di realizzazione.

14 Giugno 2021

I risparmi delle famiglie sono destinati a far aumentare i consumi

Lo tsunami dei risparmi sta per colpire: le famiglie di tutto il mondo hanno accumulato almeno 5400 miliardi di dollari di
risparmi in eccesso dall'inizio della pandemia di Coronavirus di cui oltre 2000 miliardi di dollari dovrebbero essere spesi
quando i paesi riapriranno, avvicinandosi all'immunità di gregge.
I programmi di vaccinazione consentono la riapertura: le esperienze di Israele, Stati Uniti e Regno Unito suggeriscono
che le infezioni da COVID-19 e i tassi di ospedalizzazione crollano quando i tassi di vaccinazione raggiungono il 40-60%
della popolazione totale.
L'Europa continentale dovrebbe raggiungere questo tasso di vaccinazione entro la fine di giugno con l'attuale tasso
giornaliero di vaccinazione, indicando un'accelerazione della spesa dei consumatori nella seconda metà di quest'anno.
Ma con i nuovi tassi di infezione da COVID-19 in rapido calo nella maggior parte dei paesi occidentali, grazie agli effetti
benefici dell'accelerazione dei programmi di vaccinazione COVID-19, le restrizioni fisiche dovrebbero essere
gradualmente allentate nel secondo trimestre del 2021.

Le famiglie hanno una buona disponibilità alla spesa: ci aspettiamo che queste due tendenze si traducano in un boom
dei consumi delle famiglie per il resto del 2021, alimentando una forte ripresa degli utili in una serie di settori dei servizi,
come finanza, vendita al dettaglio, viaggi e tempo libero, media e auto.
Ci concentriamo su categorie di consumo che hanno già mostrato una forte crescita negli ultimi mesi, tra cui il «fai da te»
e bricolage, il giardinaggio, la cura degli animali domestici, articoli sportivi e abbigliamento sportivo.

Una volta che le restrizioni di viaggio e i lockdown nazionali saranno rimossi, possiamo aspettarci che i consumatori
stanchi dei lockdown si affrettino a viaggiare di nuovo.
L'Organizzazione mondiale del turismo prevede che il turismo interno riprenda più rapidamente rispetto al turismo
internazionale, aumentando la domanda di benzina/diesel attraverso l'aumento dei viaggi in auto e anche per gli hotel per
soggiorni brevi e weekend.
Abbigliamento e beni di lusso recuperano terreno: inoltre, quando gli incontri sociali (in qualche forma) saranno
nuovamente consentiti, ci aspettiamo che le persone spendano in cosmetici, profumi e abiti da festa poiché potranno di
nuovo vestirsi e socializzare in condizioni di sicurezza.
Questa potrebbe essere una buona notizia per le società di beni di lusso, che hanno subito il calo delle vendite al dettaglio
dei duty-free e le restrizioni sugli eventi sociali.
La vita quotidiana ruota intorno agli smartphone/5G: quanto sono importanti i telefoni cellulari nella nostra vita
quotidiana? Ebbene, considerate i seguenti fatti: gli utenti di smartphone in tutto il mondo raggiungeranno i 3,8 miliardi
quest'anno; il 47% degli utenti di smartphone negli Stati Uniti afferma di non poter vivere senza il proprio dispositivo; il 62%
degli utenti di smartphone ha effettuato un acquisto con il dispositivo; la pubblicità in-app raggiungerà i 201 miliardi di
dollari entro il 2021; Il 99% di tutti gli utenti Internet in Cina ha utilizzato i propri dispositivi mobili per andare online nel
2020.
Conclusione: La connessione internet mobile 5G super veloce sta innescando la prossima enorme ondata globale di
aggiornamenti degli smartphone, aiutati dai risparmi in eccesso presenti nelle tasche dei consumatori.

Le vendite al dettaglio americane sono salite molto 
nel 2021

La situazione finanziaria delle famiglie dell'UE è 
solida e pronta al consumo

RISCHIO ALTO NEL MEDIO TERMINE

Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg
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E-entertainment, finanziari 
e immobiliari in evidenza
v Abitudini di consumo elettronico: Giochi elettronici, telefoni cellulari ed infrastrutture basati sulla

connessione Internet 5G, streaming audio e video, semiconduttori, consigli di personal shopping basati
sull’intelligenza artificiale/Big Data, trasporto elettrico (auto elettriche, scooters, veicoli a idrogeno).

v L’attuale contesto di consumo va a beneficio di banche e del settore immobiliare: con un maggior numero
di famiglie in grado di rimborsare i propri prestiti e/o di contrarre nuovi prestiti per acquistare
un'automobile o per spostarsi dal centro città in un altro luogo.

v Vendita al dettaglio online e multicanale: operatori del settore della logistica, packaging ecologico, consumi
al dettaglio online, rivenditori online, cybersecurity (per la fiducia dei consumatori).

14 Giugno 2021

L'e-entertainment e alcuni materiali stanno ancora andando bene 
Il consumo digitale continua a svilupparsi, anche se ovviamente ci sarà un rallentamento della crescita nel 2021 poiché i
consumatori escono di più dalle loro case. I principali beneficiari saranno ristoranti, hotel, parchi di divertimento, centri
commerciali e altri luoghi di intrattenimento.
Tuttavia, dopo più di un anno di lockdown in varie forme, una grande fetta della popolazione che in precedenza non era
abituato all’utilizzo dei computer e alla navigazione online, adesso non può più fare a meno di Internet. Gli acquisti online
hanno subito un'accelerazione e le quote di mercato continueranno a crescere.
E-commerce, streaming, videogiochi ed e-sport stanno conquistando un pubblico sempre più vasto e gli ultimi risultati
aziendali confermano la crescente popolarità di questi nuovi passatempi. Per supportare questa crescita sono necessarie
apparecchiature e infrastrutture di telecomunicazioni sempre più potenti. Le gravi carenze di componenti che ne
derivano rimangono un problema irrisolto.
I guadagni delle aziende che progettano e producono nuovi semiconduttori, componenti e apparecchiature per le
telecomunicazioni di fascia alta stanno aumentando, mentre la connessione Internet mobile 5G super veloce diventa una
realtà. Anche le società immobiliari che forniscono data center e altre strutture tecnologiche stanno andando bene.
La domanda di prodotti più ecologici, come le auto ibride o elettriche, sta portando alla crescita della domanda
strutturale di metalli legati alla "batteria" (il rame sta raggiungendo nuovi massimi) e componenti delle terre rare che
sono sempre più scarsi.

Quando interi settori economici sono stati chiusi all'inizio del 2020, sono emersi timori che i sistemi finanziari ne avrebbero
sofferto notevolmente. Tuttavia, grazie al pronto intervento delle autorità monetarie e politiche, i massicci piani di sostegno
messi in atto hanno contribuito ad evitare il crollo che alcuni analisti avevano previsto.
Le banche avevano precedentemente accantonato ingenti importi per i crediti inesigibili attesi e ora sono in grado di
utilizzare in modo significativo tali accantonamenti. Le banche hanno riportato utili positivi nel primo trimestre 2021,
migliori del previsto. I bilanci sono solidi (alcune banche continuano a crescere grazie a fusioni e acquisizioni).
Con la ripresa dei pagamenti di dividendi quest'anno, il settore bancario è di nuovo attraente, anche a buon mercato, e
finora è rimasto indietro rispetto al rialzo del mercato azionario. Bilanci solidi, liquidità in eccesso e ripresa dei consumi
sosterranno la crescita dei prestiti. Una forte presenza online è diventata una necessità assoluta. Le istituzioni finanziarie
che forniscono servizi online semplici, affidabili e attraenti saranno i vincitori.
Il settore immobiliare è un altro settore a beneficiare della riapertura delle economie (ed è in ritardo rispetto alla ripresa
del mercato azionario). Inutile dire che lo stoccaggio dei beni e la logistica sono andati bene durante la pandemia e
continueranno a farlo. In futuro, anche i centri commerciali e gli immobili residenziali dovrebbero trarre vantaggio dal fatto
che i consumatori acquistano di più e cercano più spazio vitale dopo periodi di blocco prolungati. Le aziende stanno ora
incoraggiando il personale a tornare in ufficio. Il settore immobiliare statunitense ha registrato ottime performance alla
riapertura e ci aspettiamo che l'Europa segua l'esempio.

Le vendite al dettaglio e i beni di lusso ottengono 
una spinta dal successo dei vaccini

Fonte: Bloomberg Fonte: Bloomberg

Alcuni immobili quotati nel Regno Unito e negli USA hanno 
superato i livelli precedenti al COVID-19
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Anche i finanziari e il settore immobiliare ne traggono vantaggio
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I nostri 10 temi di investimento per il 2021
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TEMA 5

Enter the Dragon – Cina: beneficiare
dell'apertura dei mercati dei capitali e 
delle nuove riforme

TEMA 9

La transizione energetica
e il Green Deal: opportunità 
a lungo termine

TEMA 1

Vaccini, Ripresa,
e Reflazione

TEMA 2

Rendimento assoluto a bassa volatilità: la 
sfida di un mondo 
con rendimenti negativi

TEMA 3

Alla ricerca di rendimenti

TEMA 4

Costruire un nuovo portafoglio 
diversificato per un mondo in 
cambiamento

TEMA 7

Shift generazionali:
come i trend demografici stanno 
migliorando la qualità della vita

TEMA 8

Abilitatori di nuove tecnologie

TEMA 10

Una forte Corporate Governance come 
fonte di sovraperformance a basso rischio: 
investire in fiducia e redditività

TEMA 6

Nuove abitudini di consumo
nell'era post-lockdown
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DISCLAIMER

Il presente documento ha natura informativa e viene fornito ai clienti
che hanno aderito al servizio di consulenza in materia di
investimenti; pertanto, non rappresenta e non può essere
considerato un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di
strumenti/prodotti finanziari di qualsiasi natura.
Il documento rappresenta il parere di BNL-BNP Paribas Wealth
Management alla data indicata nel documento stesso. In
considerazione delle condizioni di mercato, la Banca potrebbe
modificare le indicazioni riportate nel presente documento senza che
la stessa sia obbligata ad aggiornarne e/o modificarne le
informazioni contenute.
Resta inteso che ogni decisione d’investimento è di esclusiva
competenza del Cliente. Il presente documento non obbliga il Cliente
ad alcun acquisto/sottoscrizione di quanto in esso riportato o di altri
servizi e prodotti della Banca. Eventuali decisioni di investimento in
strumenti/prodotti finanziari distribuiti dalla Banca andranno prese
dopo aver letto attentamente la versione aggiornata dei documenti
informativi e/o precontrattuali, pertinenti e richiesti dalla normativa
in relazione ai singoli prodotti (ad es. fascicolo /prospetto
informativo, condizioni di assicurazione/contratto, scheda prodotto,
documento c.d. KIID per i fondi, ecc.), forniti dalla Banca prima della
sottoscrizione/acquisto.
Il Cliente dichiara, inoltre, di essere edotto che le operazioni - aventi

ad oggetto prodotti/strumenti finanziari - sono soggette alle
fluttuazioni di mercato e ai rischi connaturati alla natura degli stessi.
Le obbligazioni assunte da BNL nella prestazione del servizio di
consulenza sono obbligazioni esclusivamente di mezzi e non di
risultato; BNL non garantisce alcuno specifico risultato legato ai
consigli e alle raccomandazioni non personalizzate fornite e non
assume alcuna responsabilità in ordine all’esito delle operazioni
consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Gli investimenti in
strumenti/prodotti finanziari possono esporre al rischio di perdita -
parziale o totale - del capitale investito e non danno garanzia di
risultati futuri.
Il presente documento è strettamente personale e riservato ai Clienti
di BNL cui è erogato il servizio di consulenza in materia di
investimenti. E’ fatto divieto, pertanto, di riprodurre, distribuire ad
altre persone, pubblicare e più in generale diffondere, direttamente
o indirettamente, in tutto o in parte, il presente documento e/o ogni
informazioni ivi contenuta.
© BNP Paribas (2021). Tutti i diritti riservati
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