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 L'economia globale sta crescendo a un ritmo modesto, e tale andamento ha indotto le principali 
organizzazioni economiche internazionali (G7, FMI, OCSE) ad adottare un atteggiamento molto 
prudente sulle prospettive per i prossimi trimestri ed a raccomandare l'introduzione di incentivi fiscali. 
Tuttavia, sull’opportunità di tali misure non è stato raggiunto alcun accordo e pertanto un intervento 
coordinato a livello internazionale pare poco probabile. Alcuni paesi, tuttavia, potrebbero fare annunci 
in tal senso. 

 Negli Stati Uniti, dopo una crescita dello 0,8% (tasso annualizzato) nel 1° trimestre (corretta leggermente al rialzo 
rispetto alla stima preliminare), pare incoraggiante il rilancio - osservato in aprile - delle vendite al dettaglio, dei 
consumi delle famiglie e delle transazioni immobiliari. Le indagini condotte presso i responsabili degli acquisti 
stanno inviando segnali in chiaroscuro, in particolare nel settore manifatturiero - che riesce solo a restare a galla -
mentre la situazione occupazionale continua a migliorare. La Federal Reserve, dal canto suo, sta lasciando 
intendere che potrebbe inasprire i tassi di interesse prima del previsto. 

 Secondo le prime informazioni disponibili, la crescita nella zona euro è stata dello 0,6% nel 1° trimestre, in 
particolare grazie all’accelerazione della domanda interna. Gli investimenti fissi delle imprese hanno fatto segnare 
degli incrementi in vari paesi di primo piano, dimodoché la leggera flessione delle indagini congiunturali dall'inizio 
dell'anno fa prevedere solo una modesta flessione della crescita. L'indice PMI composito, basato sulle previsioni 
dei responsabili degli acquisti nei settori dei servizi e manifatturiero, è arretrato da quota 53,6 di gennaio ai 53,1 
punti di maggio. Infine, in giugno la BCE darà il via all’acquisto di obbligazioni societarie.  

 Nel 1° trimestre, il PIL del Giappone è cresciuto dell'1,7% (tasso annualizzato), consentendo al paese di evitare 
una recessione tecnica dopo la contrazione nel 4° trimestre del 2015. Tale andamento non era in linea con le 
attese, dal momento che le indagini congiunturali segnalavano un deterioramento dell'attività economica. Ad ogni 
modo, la fragilità dell'economia nipponica potrebbe giustificare il varo di ulteriori misure di sostegno. 

 All'inizio del 2° trimestre, i paesi emergenti non stavano mostrando segnali di miglioramento, con il settore 
manifatturiero in particolare difficoltà: in Cina, le vendite al dettaglio e la produzione industriale hanno rallentato nel 
mese di aprile. L'economia continua a contrarsi in Brasile a causa della crisi politica, mentre la crescita ha 
accelerato in India. 

 

Scenario economico 
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Economia globale: la crescita resta non sincronizzata 

● L’attività economica a livello mondiale non riesce a imboccare con passo sicuro un percorso di 

crescita sostenuta. Il settore manifatturiero sta incontrando delle difficoltà ad uscire da una 

fase che pare caratterizzata da un lieve rallentamento dell’attività. Questa crescita modesta sta 

alimentando i timori per la solidità dell'economia globale. 

 

Nessun chiaro segnale di crescita Settore manifatturiero: recupero difficile 
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PMI: Purchasing Managers Index 
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Economia globale: i segnali di ripresa si indeboliscono 

● I consumi stanno mostrando segnali di rilancio nelle economie sviluppate. Allo stesso tempo, la 

produzione industriale nei paesi emergenti è in ripresa, ma il miglioramento resta ancora 

troppo debole per affermare con certezza che la crescita globale sta ritrovando un andamento 

omogeneo.  

Paesi  avanzati: accelerano i consumi Paesi emergenti: la ripresa dell’attività 

industriale ancora non convince 
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USA: lieve revisione al rialzo di crescita nel  1° trimestre 

● Dopo essere stata corretta, la crescita del PIL si è attestata sullo 0,8%: un tasso annualizzato 

vicino alla stima preliminare e relativamente basso. Il contributo negativo delle scorte di 

magazzino e del commercio estero è stato abbastanza sensibile, mentre le altre componenti 

del PIL sono rimaste praticamente invariate. Infine, il rilancio della spesa al consumo nel mese 

di aprile è un dato molto incoraggiante. 

● . 

Non dimentichiamo la crescita nominale  Prospettive favorevoli per i consumi 
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USA: investimenti societari inferiori alle attese 

● Gli indicatori  prospettici normalmente utilizzati per prevedere gli investimenti fissi delle 

imprese non offrono alcun motivo di ottimismo nel breve termine. Logicamente, il rincaro del 

petrolio dovrebbe porre fine alle chiusure degli impianti di produzione e permettere un rilancio 

delle quotazioni del settore, soprattutto dal momento che la risposta della società al crollo dei 

prezzi è stata molto rapida. 

La domanda di beni strumentali non riparte Il rincaro del greggio dovrebbe aiutare 
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USA: i consumi riescono finalmente a ripartire? 

● Le vendite al dettaglio hanno registrato una robusta ripresa in aprile, lasciando presagire una 

crescita più rapida dei consumi delle famiglie nel 2° trimestre in base all'1,9% conseguito (in 

termini reali, variazione annualizzata). Questo dato è in linea con l'ipotesi della Federal 

Reserve di un rallentamento temporaneo dell'attività economica nei primi mesi dell'anno. 

 

Netta accelerazione delle vendite al dettaglio Migliora la fiducia 
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USA: ultimi dati inattesi dal mercato del lavoro 

        Il rapporto sul mercato del lavoro pubblicato il 3 giugno si è rivelato molto peggiore del previsto:  

l’occupazione nei settori non agricoli è cresciuta solo di 38.000 unità rispetto a maggio, mentre 

il ritmo dell'incremento delle retribuzioni medie orarie è rimasto invariato al 2,5% su base 

annua. Tuttavia, altri indicatori (richieste di sussidio di disoccupazione) delineano un quadro 

più favorevole del mercato del lavoro. 

● . 

Un mercato del lavoro robusto Segnali contrastanti sui salari 
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USA: buona tenuta del mercato immobiliare 

● Al di là della sensibile volatilità su base mensile degli indicatori relativi all’apertura di nuovi 

cantieri ed alle vendite di abitazioni, la vivacità del mercato immobiliare non mostra segni di 

indebolimento. La fiducia  delle imprese edili si è stabilizzata su un livello elevato, il che 

suggerisce una performance solida in questo settore nei prossimi trimestri, senza il rischio che 

si ripetano gli eccessi del passato in materia di rialzo dei prezzi. 

 

Vendite delle abitazioni in ripresa in aprile Gli incrementi di prezzo restano ragionevoli 
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USA: la Federal Reserve riprende il controllo (o quasi) 

● Vari funzionari della banca centrale USA hanno dichiarato che il doppio obiettivo della Federal 

Reserve stava quasi per essere raggiunto, aprendo la strada a una ripresa della normalizzazione 

della politica monetaria. Janet Yellen stessa ha detto che la Federal Reserve avrebbe dovuto 

innalzare i tassi di interesse "nei prossimi mesi", qualora l’accelerazione della crescita e la buona 

salute del mercato del lavoro fossero confermati. Le mosse della banca centrale dipendono ancora 

dagli andamenti economici reali.  

 

Forse si dovrebbe cominciare a prestare più 

attenzione all’inflazione 
Le attese variano in base ai dati ed alle 

dichiarazioni ufficiali 
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Zona Euro: crescita solida nel 1° trimestre 

● Le stime di Eurostat relative alla crescita nel 1° trimestre si attestano allo 0,6%. Si tratta di un 

dato solido che ha consentito all’espansione su base annua di collocarsi all'1,7%. I dati 

preliminari mostrano un incremento più rapido della domanda interna (ad esclusione delle 

scorte), con un’accelerazione degli investimenti, mentre il contributo del commercio estero è 

stato negativo. 

 

Crescita del PIL dello 0,5% La crescita non decolla in Italia 
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Zona Euro: avvio del 2° trimestre in tono minore 

● Le indagini condotte presso i responsabili degli acquisti mostrano un leggero calo dell'indice 

PMI composito (manifatturiero e servizi) a partire dall'inizio dell'anno, il che suggerisce una 

flessione modesta della crescita. Inoltre, il quadro politico potrebbe deprimere la fiducia degli 

operatori economici, in particolare in Spagna nella corsa alle elezioni o in Francia (a causa dei 

disordini sociali). 

Indagini congiunturali in lieve flessione La situazione politica è più tesa 
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Zona Euro: la domanda interna sarà fondamentale 

● Da due trimestri a questa parte, la crescita della zona euro pare meno dipendente da fattori 

esogeni, come il tasso di cambio dell'euro, il prezzo del petrolio o la domanda globale. 

L’accelerazione sostenuta della crescita della domanda interna è riconducibile alla ripresa degli 

investimenti societari. Inoltre, l’espansione sarà stimolata dall’allentamento delle politiche 

fiscali. 

 

I consumi: principale locomotiva della crescita Si allenta la stretta sulle politiche fiscali 
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Zona Euro: la politica monetaria sulla buona strada 

● La politica monetaria espansiva della BCE pare avere effetti positivi sull’economia reale: il 

credito è in costante espansione e l’incremento dei prestiti alle imprese è più ingente per quelli 

a lungo termine. A priori, questo è un dato incoraggiante per gli investimenti societari. 

Condizioni favorevoli per la concessione di prestiti Espansione del credito bancario al settore privato 
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Zona Euro: la BCE rivede le sue proiezioni 

● Gli acquisti di obbligazioni societarie avranno inizio nel mese di giugno: in sostanza la BCE 

afferma che continuerà a valutare l'impatto della politica monetaria sull’economia reale e sulle 

aspettative di inflazione. Tuttavia non è escluso il varo di nuove misure, come ad esempio un 

prolungamento degli acquisti di attivi oltre il marzo 2017. 

 

Obiettivo di inflazione difficile da raggiungere Le attese d’inflazione restano basse 
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ECB staff macroeconomic projections (in %)

Q1 2016 (*) 2016 2017 2018

    Growth of real GDP 1.5 1.6 1.7 1.7

March projections ** 1.4 1.7 1.8

Harmonized inflation -0.1 (May) 0.2 1.3 1.6

March projections ** 0.1 1.3 1.6

ECB - June 2016, (*) Eurostat actual data (y/y chg), (**) Eurosystem staff 

macroeconomic projections, BNPP IP
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Giappone: l’economia evita la recessione tecnica 

● Da un anno a questa parte, l'attività economica è stata caratterizzata da un’alternanza di riprese e 

flessioni di trimestre in trimestre: tale andamento ha portato nel primo trimestre del 2016 ad una 

crescita del PIL  pari a zero su base annua. Tuttavia, la crescita dell’1,7% rispetto al trimestre 

precedente, (tasso annualizzato) riflette un miglioramento dei consumi e delle esportazioni. Gli 

investimenti, invece sono diminuiti. Alla luce del vigore dello yen, un intervento da parte della banca 

centrale pare ancora possibile. 

PIL: crescita inattesa nel 1°trimestre Peggiorano le indagini congiunturali 
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Paesi emergenti: c’è anche qualche buona notizia 

● Secondo gli indicatori prospettici compositi elaborati dall'OCSE, "nell’ambito delle principali 

economie emergenti, le prospettive sono migliorate rispetto al mese scorso",  con i segnali  "di 

un’evoluzione positiva nella dinamica di crescita in Brasile e Russia". Dopo la brusca 

contrazione dell'attività economica in questi due importanti paesi nel 2015, la conferma di un 

rilancio sarebbe una buona notizia. 

 

Alcuni indicatori in ripresa L’FMI resta cauto 
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Paesi emergenti: cautela sulla crescita in Cina 

● Nelle ultime settimane il miglioramento in una serie di indicatori è stato accolto favorevolmente dagli 

investitori, che,  inoltre, paiono convinti del fatto che le autorità cinesi sono pronte a introdurre nuove 

misure di stimolo. A nostro avviso tale scenario è troppo ottimista: in effetti, il governo è determinato a 

evitare una "brusca frenata" dell’economia, ma potrebbe anche accettare che alcuni squilibri (nel 

mercato immobiliare in particolare) vengano corretti. 

 

Prospettive incerte in Asia… …e in Cina 
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Azioni internazionali: privilegiamo la prudenza 

● Due dei fattori di incertezza che stanno penalizzando le azioni (il prezzo del petrolio basso e la 

scarsa chiarezza delle politiche monetarie della Federal Reserve) sembrano essere 

scomparsi...ma forse non per sempre. Inoltre, ai livelli attuali, i multipli di mercato delle azioni 

non offrono alcuna protezione. 

 

Azioni internazionali: poco convenienti Il rincaro del greggio non è necessariamente sostenibile 

Rialzo irregolare sulla scia di argomenti deboli 
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Azioni internazionali: privilegiamo la prudenza 

● Il nervosismo degli investitori non si manifesta attraverso i consueti indicatori, ma le esposizioni 

modeste verso le azioni e le forti fluttuazioni da un giorno all'altro, al rialzo ed al ribasso, 

mostrano che gli investitori ritengono ancora incerto il clima prevalente sui mercati azionari. 

Non ci sono nuovi picchi di volatilità… …ma fluttuazioni da un giorno all’altro 

Manca chiarezza: mercati inquieti 
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Azioni internazionali: privilegiamo la prudenza 

● Il nostro indicatore tendenziale si attesta su un livello neutro per le azioni, sia dei paesi sviluppati 

che di quelli emergenti (e ciò per questi ultimi rappresenta una flessione dell’indicatore). I risultati 

reddituali pubblicati dalle società non sono stati positivi, sia negli Stati Uniti che in Europa. 

 

Crescita molto lenta dall’inizio dell’anno Risultati reddituali modesti in molti settori 

Gli utili societari pubblicati non entusiasmano i mercati 
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Azioni internazionali: privilegiamo la prudenza 

● I risultati operativi registrati delle società nel primo trimestre non si sono rivelati particolarmente 

favorevoli per i titoli azionari europei, in quanto caratterizzati da una percentuale scarsa di dati 

superiori alle attese  sia per i profitti che per le vendite, nonostante le stime degli analisti fossero 

modeste. Le previsioni reddituali continuano ad essere corrette al ribasso. 

 

Le attese non migliorano Pochi settori in crescita in Europa 

Stime sugli utili ancora modeste Europa 
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Azioni internazionali: preferenza a Stati  Uniti e Giappone 

● Un intervento della Banca del Giappone sarebbe molto favorevole per un mercato nipponico che è 

sottovalutato rispetto alle altre piazze azionarie dei paesi avanzati. Il mercato USA ha tenuto malgrado le alle 

attese di un rialzo dei tassi di interesse della Federal Reserve. Eventuali turbolenze sui mercati legate a tale 

eventualità, non sarebbero limitate agli Stati Uniti. 

 

Performance in chiaroscuro dall’inizio dell’anno Probabile aumento della sensibilità delle azioni alle 

notizie economiche 

Multipli interessanti in Giappone, le azioni USA tengono meglio 
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Titoli di Stato 

● Abbiamo trasferito parte dell’esposizione alla duration dai titoli Stato della zona euro verso i 

Treasury USA, poiché prevediamo che offrano rendimenti complessivi più elevati grazie al 

carry più alto e ed alla curva dei rendimenti più ripida. L’esposizione complessiva in termini di 

duration è stata mantenuta in posizione neutra. 

 

Carry più alto negli USA Sensibilità alle incertezze del quadro politico 

Esposizione alla duration trasferita in parte verso i Treasury USA  
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Obbligazioni societarie: Investment Grade (IG) & High Yield (HY) 

● Alcuni fattori fondamentali hanno registrato un lieve peggioramento ma restano complessivamente 

ottimisti per questa tipologia di attivo. Dopo la contrazione degli spread, pensiamo che il carry di 

queste obbligazioni non giustifichi più un sovrappeso in base al rapporto rischio-rendimento. 

 

Notevoli rialzi per l’ HY USA grazie ai rincari del 

greggio in aprile e maggio 
Meno slancio per l’ HY in Europa 

Gli spread si sono ridotti  
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Cautela sulle obbligazioni dei paesi emergenti 

● Gli indicatori di crescita dei paesi emergenti hanno fatto segnare solo un lieve miglioramento, mentre 

le riforme politiche ed economiche stanno registrando scarsi progressi. Il rincaro delle materie prime 

ha sostenuto i mercati, ma i nostri esperti temono che tale rialzo sia prematuro ed eccessivo. 

Netta contrazione degli spread Occhio al rendimento 

Il carry sul debito emergente in valuta forte non è abbastanza interessante 
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DY = Dividend  Yield 



ALLEGATO 
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Fonte: Consensus Economics, maggio 2016, BNPP IP 
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a 2015 2015 
M= Medio; A= Alto; B=Basso M A B -1M M A B -1M M A B -1M M A B -1M 

Paesi avanzati 
USA 2.4 1.8 2.3 1.5 [2.0] 2.3 3.0 1.9 [2.4] 0.1 1.2 1.8 0.7 [1.3] 2.3 2.7 1.7 [2.2] 
Canada 1.2 1.7 2.1 1.1 [1.7] 2.2 2.8 1.0 [2.2] 1.1 1.6 2.0 1.2 [1.5] 2.0 2.3 1.5 [2.1] 

Eurozona 1.5 1.6 1.8 1.3 [1.5] 1.6 1.9 1.3 [1.6] 0.0 0.2 0.6 -0.2 [0.3] 1.3 1.7 0.3 [1.4] 
Regno Unito 2.3 1.9 2.3 1.5 [2.0] 2.2 2.7 1.2 [2.2] 0.0 0.7 1.1 0.3 [0.7] 1.7 2.8 0.9 [1.7] 
Svizzera 0.9 1.1 1.5 0.8 [1.1] 1.5 2.0 0.5 [1.5] -1.1 -0.6 0.0 -1.0 -[0.6] 0.2 0.5 0.0 [0.2] 

Giappone 0.5 0.5 1.6 -0.4 [0.6] 0.5 1.3 0.0 [0.5] 0.8 0.0 0.7 -0.4 [0.0] 1.5 2.1 0.6 [1.6] 
Australia 2.5 2.6 3.1 2.2 [2.6] 2.9 3.5 2.4 [2.9] 1.5 1.5 2.4 1.1 [1.9] 2.4 3.0 1.8 [2.5] 

Paesi emergenti 
Cina 6.9 6.5 6.8 6.2 [6.5] 6.3 6.7 5.8 [6.3] 1.4 1.9 2.4 -0.5 [1.9] 1.8 2.7 -0.7 [1.9] 
India (FY) 7.5 7.6 7.9 7.1 [7.6] 7.7 8.2 7.0 [7.7] 5.0 5.1 6.0 4.5 [5.2] 5.1 5.8 4.2 [5.3] 
Corea del Sud  2.6 2.6 2.9 2.2 [2.6] 2.8 3.2 2.3 [2.8] 0.7 1.2 1.5 0.9 [1.2] 1.8 2.5 0.9 [1.8] 
Taiwan 0.7 1.3 2.0 0.3 [1.4] 2.1 2.9 0.5 [2.3] -0.3 1.0 1.5 0.1 [0.9] 1.2 1.6 0.6 [1.3] 

Argentina 2.1 -1.1 0.5 -2.3 -[1.1] 3.3 5.0 1.9 [3.2] 23.7 35.0 39.1 25.0 [33.4] 20.4 27.3 15.0 [19.9] 
Brasile -3.8 -3.7 -3.0 -4.6 -[3.8] 0.7 1.5 -0.7 [0.6] 10.7 7.0 7.8 6.5 [7.1] 5.5 7.0 4.3 [5.6] 
Messico 2.5 2.4 2.8 2.1 [2.4] 2.8 3.5 2.5 [2.9] 2.1 3.2 3.6 2.8 [3.3] 3.3 4.0 2.9 [3.4] 1.8 
Russia -3.7 -1.2 -0.5 -2.1 -[1.3] 1.0 2.0 -0.3 [1.1] 12.9 7.2 10.0 4.5 [7.5] 5.6 7.5 4.5 [5.7] 
Turchia 4.0 3.4 4.0 2.4 [3.3] 3.5 4.6 1.7 [3.5] 7.7 8.2 8.7 6.7 [8.2] 7.3 8.7 6.1 [7.5] 

PIL a/a % Inflazione a/a % 

2016 2017 2016 2017 

Fonte: Consensus Forecasts al 09/05/2016; Asia-Pacifico al 09/05/2016; America Latina al 16/05/2016; Europa orientale al 16/05/2016 
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Eurozona 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GDP 1.6 -0.8 -0.2 0.9 1.5 1.6 1.6 

CPI 2.7 2.5 1.3 0.4 0.0 0.2 1.3 

GDP 2.8 0.8 0.3 0.4 0.9 1.3 1.5 

CPI 3.3 2.4 2.0 1.6 0.9 1.2 1.8 

GDP 1.6 0.2 0.0 1.3 1.4 1.3 1.6 

CPI 3.5 2.8 1.1 0.3 0.6 1.4 1.8 

GDP 2.6 -1.4 -0.8 -0.7 0.5 0.8 1.3 

CPI 3.4 2.8 1.5 1.0 -0.2 0.4 1.2 

GDP 2.1 0.2 0.6 0.6 1.3 1.3 1.5 

CPI 2.1 2.0 0.9 0.5 0.0 0.2 1.2 

GDP 3.6 0.4 0.3 1.6 1.7 1.6 1.5 

CPI 2.1 2.0 1.5 0.9 0.3 0.4 1.6 

GDP -9.1 -7.3 -3.2 0.7 -0.2 -1.0 1.2 

CPI 3.3 1.5 -0.9 -1.3 -1.7 -0.1 1.5 

GDP 2.6 0.2 1.4 5.2 7.8 4.9 3.7 

CPI 2.6 1.7 0.5 0.2 -0.3 0.4 1.5 

GDP 0.6 -2.8 -1.7 -0.3 0.8 1.1 1.2 

CPI 2.8 3.1 1.2 0.2 0.1 0.1 1.1 

GDP 1.7 -1.1 -0.5 1.0 2.0 1.5 1.7 

CPI 2.3 2.5 2.5 1.0 0.6 0.7 1.4 

GDP -1.3 -4.0 -1.1 0.9 1.5 1.3 1.6 

CPI 3.7 2.8 0.3 -0.3 0.5 0.6 1.2 

GDP -0.6 -2.6 -1.7 1.4 3.2 2.7 2.3 

CPI 3.2 2.4 1.4 -0.2 -0.5 -0.3 1.3 

Previsioni prevalenti: crescita & inflazione (in %) 
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Avvertenza 
Il presente documento è redatto da BNP Paribas Asset Management S.A.S. (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 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. 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 64.931.168  

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

** BNP Paribas Investment Partners" 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. 


