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Obiettivi del fondo

LA NOSTRA SOLUZIONE LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Portafoglio Globale Multi-Asset Volatilità globale 6% Allocazione flessibile degli asset

Selezione SRI & ESG Performance

Forte diversificazione in termini di 

asset class (azioni, obbligazioni e  

asset di diversificazione) e aree 

geografiche (sviluppati ed emergenti)

In funzione della volatilità attraverso 

una metodologia risk-parity

proprietaria intertemporale 

denominata ISOVOL 

Risk budget per asset class: 72% 

azionario, 17% obbligazionario, 11% 

asset di diversificazione

Portafoglio principalmente investito 

in fondi indicizzati e ETF1

Performance2 consistenti e AuM3

significativo

Hedge per evitare agli investitori 

europei il rischio valutario

Alcune delle linee guida sopra fornite sono interne e menzionate a solo scopo illustrativo e potrebbero essere soggette a variazione unilaterale. Per favore, per ulteriori informazioni sulle linee guida 

verificare il Prospetto e il KIID. 

Fonte: BNP Paribas.  1 ETF: Exchanged Traded Funds. 2 sulle performance. 3 3,5 miliardi di euro in Target Risk strategies, 1,7 miliardi euro in Parvest Diversified Dynamic. 

Le performance passate non sono indicazione delle performance future. 

Hedge Valutario
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…and a significant shift in balance sheet policy

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

MARKET OUTLOOK
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COVID 19, una crisi economica senza precedenti

…and a significant shift in balance sheet policy

TEMI PRINCIPALI LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Fonte: worldometer.info e BNP Paribas Asset Management. Dati al 21 Aprile 2020. Nota: Non vi è alcuna garanzia che previsioni, target e opinioni si materializzeranno. 

AB

Quantità

Prezzo

Domanda

Offerta

COVID ha determinato uno shock sia dal lato della domanda sia dell’offerta 

E’ comparabile al disastro naturale di uno "Tsunami".
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Mondo occidentale, già raggiunto il picco di infezioni e mortalità 

…and a significant shift in balance sheet policy

TEMI PRINCIPALI LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Fonte: worldometer.info e BNP Paribas Asset Management. Dati al 21 Aprile 2020. Nota: Non vi è alcuna garanzia che previsioni, target e opinioni si materializzeranno. 
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Danno significativo per le maggiori economie…

MAQS IC -

Correlations high again

TEMI PRINCIPALI LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Fonti: Bloomberg e BNP Paribas Asset Management. Dati al 21 Aprile 2020.

Nota: Non vi è alcuna garanzia che previsioni, target e opinioni si materializzeranno

PMI Globale Tasso di crescita annuale PIL mondiale (%)
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…dove l’impatto ha superato le aspettative degli analisti 

MAQS IC -

Correlations high again

TEMI PRINCIPALI LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL
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Citi Economic Surprise - US and Eurozone

Eurozone US

Fonti: Bloomberg e BNP Paribas Asset Management. Dati al 21 Aprile 2020.

Nota: Non vi è alcuna garanzia che previsioni, target e opinioni si materializzeranno

US: Jobless Claim iniziali (in migliaia) Sorpresa economica - US e Eurozona
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Politica fiscale aggressiva nei paesi sviluppati

Misure dirette, % del PIL Garanzie, % del PIL 

Fonti: Bloomberg e BNP Paribas Asset Management. Dati al 21 Aprile 2020.

Nota: Non vi è alcuna garanzia che previsioni, target e opinioni si materializzeranno

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOLTEMI PRINCIPALI
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Metriche di mercato sottolineano una diminuzione dello stress

MAQS IC -

Fonti: Bloomberg, Factset e BNP Paribas Asset Management. Dati all 8 Maggio 2020.

Correlations high again

TEMI PRINCIPALI LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL
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Scenario di base: ripresa a “U”

PROCESSO DI INVESTIMENTO

ANALISI FONDAMENTALE

Bassa Inflazione Maggiore Inflazione

N
o

n
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is
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m
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o

Ripresa a “U” 

(50%)

“Buona reflazione” 

(20%)

S
is

te
m

ic
o

“Profonda 

recessione 

globale” (20%)

“Cattiva reflazione”

RISCHIO

R
IS

C
H

IO

 US: politica monetaria aggressiva e allentamento fiscale;

lo shock dell’offerta è transitorio. Rischio politico ridotto

dal momento che si tratta di una scelta tra Trump & Biden.

 Eurozona: la BCE fornisce aggressivamente liquidità e, in

ultima istanza, la politica fiscale è allentata in un numero

significativo di paesi. Lo shock dell’offerta è transitorio.

 UK: Allentamento aggressivo della politica monetaria e

fiscale; lo shock dell’offerta è transitorio

 Giappone: la BOJ fornisce aggressivamente liquidità e la

politica fiscale è usata congiuntamente. Lo shock

dell’offerta è transitorio.

 Cina: la PBOC allenta ulteriormente la politica monetaria

e le autorità continuano l’aggressiva politica fiscale che si

traduce, di fatto, in monetizzazione. Lo shock dell’offerta è

transitorio.

Le risposte politiche hanno evitato una crisi sistemica. 

‘Imparare a convivere con il virus’ - allentamento graduale del lockdown, no grande 

ricaduta

o
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…and a significant shift in balance sheet policy

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

PROCESSO ISOVOL
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Il rischio non è costante nel tempo 

LA NOSTRA FILOSOFIA 

Fonti: BNP Paribas, Bloomberg. Equity si riferisce a MSCI World Index ; Bond si riferisce a JPM GBI Global Index. Dati da Gennaio 2000 a Settembre 2017 

 Questo ambiente di rischio crea sfide ed opportunità per i manager multi-asset

Il rischio non è costante nel tempo

 La volatilità degli asset può variare in maniera significativa nel tempo

 Le conseguenze per un portafoglio multi-asset diversificato possono essere significative

 Per esempio, una allocazione fixed target può sperimentare livelli di volatilità differenti, anche dopo aver scontato per 

la diversificazione

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL
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I regimi della volatilità mostrano alcuni effetti di cluster

LA NOSTRA FILOSOFIA 

Fonti: BNP Paribas, Bloomberg. Dati dal Gennaio 1990 a Settembre 2017 

 L’obiettivo del nostro processo di allocazione del rischio ISOVOL è di 

beneficiare di questi regimi difficili

 La volatilità mostra modalità di rischio persistenti, alternando periodi di stress e di quiete

 Diversi fattori comportamentali potrebbero spiegare questo fenomeno: hedging, errore di ancoraggio e di 

conferma.

 Adattare un portafoglio alle dinamiche della volatilità può rivelarsi utile per la creazione di valore

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL
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LA NOSTRA FILOSOFIA 

Forti fondamenta della ricerca accademica

 Il nostro gruppo quantitativo e di ricerca (QRG) ha ampiamente lavorato sulla metodologia del risk-

budgeting, sottolineando le conseguenze del clustering della volatilità

 La nostra ricerca accademica mostra che stabilizzando il profilo della volatilità di un portafoglio 

diversificato si riduce il drawdown massimo e si aumenta lo sharpe ratio

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

A solo scopo illustrativo
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Correlazione tra prezzo e volatilità

LA NOSTRA FILOSOFIA 

RISCHIO(VOL)      = PREZZO 
Quando la volatilità di un asset è 

bassa, la probabilità di assistere ad 

un amento del prezzo è maggiore 

Quando la volatilità di un asset è 

alta, la probabilità di assistere ad un 

decremento del prezzo è maggiore

RISCHIO(VOL)     = PREZZO

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Fonte: BNPP AM, Aprile 2019
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LA NOSTRA FILOSOFIA

Fonte: BNPP AM, Giugno 2018. Nell’esempio, presentiamo la volatilità e l’esposizione dello S&P 500

Link tra budget di rischio ed esposizione di portafoglio

 La metodologia risk-parity intertemporale è implementata in LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL attraverso 

l’approccio IsoVol

 L’approccio IsoVol guida l’allocazione degli asset: compriamo (vendiamo) un asset quando la sua volatilità 

di breve periodo diminuisce (aumenta) per mantenere il budget di volatilità dell’asset class

 Nel processo IsoVol, la volatilità di breve temine di ogni asset in 

portafoglio sarà monitorata giornalmente con il fine di allocare gli asset

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL
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Il rischio di un asset

non è costante nel 

tempo

Perché ISOVOL?

LA NOSTRA FILOSOFIA

SE IL RISCHIO DEL

PORTAFOGLIO E’ CONTROLLATO, 

E’ POSSIBILE OFFRIRE 

ALL’INVESTITORE IL LIVELLO 

APPROPRIATO DI RISCHIO NEL 

TEMPO

Fonte: BNPP AM, Aprile 2019

C’è una connessione 

tra la volatilità ed il 

prezzo di un asset

Il rischio di un asset 

mostra effetti di cluster

LA VOLATILITA’ DI UN ASSET E’ 

UN INDICATORE PREVENTIVO 

DELLA SUA EVOLUZIONE DI 

PREZZO

ASSET ALLOCATION

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL
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Costruzione di portafoglio

IL NOSTRO APPROCCIO

Definizione 

degli 

Obiettivi

1

■ Initial 

implementation 

considering the 

parameters of 

the financial 

market 

environment

■ Robust 

optimisation 

and allocation 

of a risk 

budget 

(volatility 

target) by 

asset class of 

the investment 

universe

■ Flexible multi-asset 

allocation in line with 

market behaviour

− Equities

− Fixed income

− Diversification asset

■ Monitoring short-term 

volatility vs risk budget

■ Rebalancing as necessary

■ Opportunistic diversification

■ Inflexion point management

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Allocazione 

del Budget 

di Rischio

Selezione 

degli

Strumenti

Portfolio 

Overlay

Best 

Execution

2 3 4 5 6

 Volatilità target 

annuale del 6% 

 Universo di 

investimento 

ESG 

 Costi contenuti 

negli strumenti 

sottostanti

 Un budget di 

rischio fisso è 

dato dalla 

granularità più 

profonda 

disponibile su 

azioni, 

obbligazioni e 

altri asset

 Fondi o ETF, 

derivati

 Valutazione 

BBC, liquidità e 

diversificazione

come criteri di 

selezione

chiave

 Volatility

update

 Monitoraggio

del rischio 

 Ribilanciamento

 Condotto 

attivamente 

giornalmente e 

implementato 

tramite derivati

 Mira, tramite 

opzioni, alle 

migliori 

opportunità di 

mercato o 

all’acquisto di 

protezione

 Solo posizioni in 

Long Call e 

Long Put 

 Strumento 

decisionale

dedicato

 Controllo sui 

trade attuati e 

sulla 

composizione 

del portafoglio 

risultante

 Ottenere il 

miglior prezzo 

e dimensione 

possibile

Le convinzioni del portfolio management in ogni momento del processo

72%

17%

11%

Equities Fixed Income Others

Ribilanciamento 

Dinamico
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Definizione degli obiettivi 

IL NOSTRO APPROCCIO

Definizione 

degli 

Obiettivi

1

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Selezione 

degli 

Strumenti

Portfolio 

Overlay

Best 

Execution

3 4 5 6

Azioni

 Indici Europei

 Indici US

 Indici Giapponesi

 Indici Mercati 

Emergenti

Obbligazioni

 Bond Govt. Eurozona 

(10 anni)

 Bond Govt. US (10 

anni)

 Bond IG Eurozona

 Bond IG US

Altri asset

 REITS* Europei

 Portfolio overlay

Selezione strumentale: Fondi, ETF e indici future conducono a 

strumenti convenienti e liquidi che assicurano la reattività del portafoglio 

in mercati rialzisti e ribassisti

Allocazione 

del Budget 

di Rischio

2

Diversificato: la diversificazione globale permette l’accesso a più di 

1.100 titoli

UNIVERSO DI INVESTIMENTO ESG

*Il comparto non detiene direttamente REITS (Real Estate Investment Trust)

Le posizioni del portafoglio sono soggette a cambiamenti in ogni momento senza notifica e non dovrebbero costituire raccomandazioni di investimento. Alcune delle linee guida sopra espresse sono 

interne, menzionate a solo scopo illustrativo e potrebbero essere soggette a cambiamenti senza notifica. Per ulteriori informazioni, si faccia riferimento alle linee guida del Prospetto e del KIID. 

Ribilanciamento 

Dinamico
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Selezione degli strumenti

IL NOSTRO APPROCCIO

Definizione 

degli 

Obiettivi

1

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Portfolio 

Overlay

Best 

Execution

4 5 6

Selezione 

degli 

Strumenti

3

Allocazione 

del Budget 

di Rischio

2

 Da 10 a 15 titoli, prevalentemente fondi BNPP AM, ETF 

e derivati quotati

 Ogni asset class è tipicamente espressa da uno o due 

strumenti e potenzialmente completata da derivati 

quotati

 Gli ETF sono selezionati in base al criterio del costo, 

dimensione, liquidità e tracking error.

La selezione ha un obiettivo di beta budgeting

Non vi è nessuna garanzia che gli obiettivi di investimento saranno raggiunti

Ribilanciamento 

Dinamico
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Selezione degli strumenti (2/3)

IL NOSTRO APPROCCIO

Definizione 

degli 

Obiettivi

1

Portfolio 

Overlay

Best 

Execution

4 5 6

Selezione 

degli 

Strumenti

3

Allocazione 

del Budget 

di Rischio

2

Vantaggi nell’includere fondi BNPP AM e ETF nella fase di selezione:

 Integrazione ESG

 Stewardship

 Condotta di business responsabile

 Prospettiva di lungo termine – le 3E

Non vi è nessuna garanzia che gli obiettivi di investimento saranno raggiunti

Ribilanciamento 

Dinamico

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL
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Selezione degli strumenti (3/3)

IL NOSTRO APPROCCIO

Azioni Tematico

Best In Class

Obbligazioni & Money Market

BNP Paribas Funds Aqua (E)

Diversificazione

BNP Paribas EASY MSCI KLD 400 US SRI
BNP Paribas EASY MSCI Emerging Markets SRI
BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI

BNP Paribas funds Sustainable Bond Euro
BNP Paribas funds Sustainable Bond Euro Corporate 
BNP Paribas funds Sustainable Bond World Corporate
BNP Paribas funds Green Bond
BNP Paribas Mois ISR

(E) : Environment 

I nostri

riconoscimenti:

BNP Paribas Immobilier Responsable (E)
BNP Paribas Easy EPRA Green ex UK (E)

Equity

Indexed

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL
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…and a significant shift in balance sheet policy

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

PORTAFOGLIO 

&

PERFORMANCE REVIEW
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La volatilità ai picchi massimi nel Q1 2020

LA NOSTRA PERFORMANCE LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Fonte: BNP Paribas AM, 30 Aprile 2020.

Volatilità di breve periodo
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La risposta ISOVOL alla crisi 

LA NOSTRA PERFORMANCE LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Fonte: BNP Paribas AM, 30 Aprile 2020. Le performance passate non sono garanzia di quelle future.

Asset allocation per asset class
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Asset Allocation, 30 Aprile 2020

LA NOSTRA PERFORMANCE LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Asset Dicembre 2019 Aprile 2020

Equity 49% 16%

Bond 46% 22%

Diversificazione 5% 2%
Liquidità (54%) investita in fondi Money Market BNP Paribas

Asset allocation per asset class

Asset allocation, 30 Aprile 2020

Fonte: BNPP AM, 30 Aprile 2020. Le performance passate non sono garanzia di quelle future.
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Option Overlay

LA NOSTRA PERFORMANCE LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Fonte: BNPP AM, 30 Aprile 2020. Le performance passate non sono garanzia di quelle future
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Performance Vs Competitor (Morningstar)

LA NOSTRA PERFORMANCE LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

Source: BNP Paribas AM, as of the end of October 2019, gross 

of fees. Past performance is not a guide to future performance

“LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL” è ben posizionato fin 

dal lancio nella sua categoria Morningstar, 30 Aprile 2020

Azioni Retail Performance

Aprile +1,75%

YTD -9,44%

2019 +11,68%

Contribuzione per asset class

Nota: azioni retail.Performance al netto delle commissioni

Fonte: Morningstar, 30 Aprile 2020, azioni retail, performance al netto delle commissioni espresse in EUR. 

Le performance passate o i traguardi raggiunti non sono indicazione per le performance attuali o future. 

Morningstar EAA Fund EUR Flexible Allocation - Global: EUR Flexible Allocation –

I fondi globali hanno un mandato in gran parte illimitato di investire a livello globale in una gamma di tipi di 

attività per un investitore con sede in EUR. Morningstar Category Index: 50% Barclays Euro Agg Bond TR 

& 50% FTSE World TR.

L’uso di questi indicatori è sostenibile nel tempo.
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…and a significant shift in balance sheet policy

LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL

OVERVIEW
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Outlook sul H2 2020

■ Analisi fondamentale: la nostra casistica di base è una recessione nel H1 e una graduale e

turbolenta ripresa nel H2. Questa ripresa a U richiederà probabilmente una convivenza con il virus

tramite innovazioni nei test e una graduale ripresa economica. Il principale rischio di ribasso

scaturirebbe da lunghi ed intermittenti shutdown che potrebbero prolungare la recessione globale.

Uno scenario rialzista potrebbe derivare da un rapido progresso nel controllo del virus e da una

ripresa economica.

■ Strategia: le nostre valutazioni dei fondamentali e delle dinamiche di mercato suggeriscono un

rimbalzo azionario nel medio termine. Tuttavia, dopo un forte rally dai minimi di marzo, riteniamo che

una battuta di arresto sia probabile dal momento che i mercati valutano il danno delle prospettive

economiche e degli utili.

■ Aggiustamenti di portafoglio:

■ Mantenere e rinforzare la diversificazione in termini di asset class (azioni, obbligazioni e

diversificazione) e aree geografiche (sviluppati ed emergenti)

■ Affidarsi a ISOVOL per aggiustare in maniera dinamica l’asset allocation nel tempo, per

aumentare lo sharpe ratio del portafoglio e ridurre le cadute massime

■ Utilizzare l’option overlay per rinforzare le esposizioni del fondo

LA NOSTRA PERFORMANCE LUX IM – BNP PARIBAS ISOVOL
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Tutte le informazioni riportate nel presente documento sono disponibili sul sito web www.bnpparibas-am.it

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 con sede legale al n. 1 di boulevard Haussmann, 75009 Parigi, Francia, RCS Paris 319 378 832.

Sito web: www.bnpparibas-am.fr

Il presente documento è redatto e pubblicato dalla suddetta società di gestione del risparmio. 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; non costituirà la base di qualsivoglia contratto o impegno né ci si potrà fare affidamento in relazione

a questi ultimi;

2. una consulenza finanziaria.

Il presente documento fa riferimento a uno o più strumenti finanziari autorizzati e regolamentati nella giurisdizione in cui hanno sede legale.

Non è stata avviata alcuna azione finalizzata a permettere l’offerta pubblica degli strumenti finanziari in altre giurisdizioni, salvo quanto indicato nella

versione più recente del prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID) degli strumenti finanziari, in cui una tale azione

sarebbe necessaria e, in particolare, negli Stati Uniti, a US persons (ai sensi del Regolamento S del United States Securities Act del 1933). Prima di

effettuare una sottoscrizione in un Paese in cui gli strumenti finanziari sono autorizzati, gli investitori devono verificare gli eventuali vincoli o restrizioni legali

potenziali relativi alla sottoscrizione, all’acquisto, al possesso o alla vendita degli strumenti finanziari in questione.

Gli investitori che intendano sottoscrivere degli strumenti finanziari devono, prima dell'adesione, leggere attentamente la versione più recente del prospetto

e del documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID) e consultare l'ultima relazione finanziaria pubblicata sugli strumenti finanziari in

questione.

Questa documentazione è disponibile presso le sedi dei collocatori e sul sito web della società di gestione del risparmio.

Le opinioni espresse nel presente documento rappresentano il parere della società di gestione del risparmio alla data indicata e sono soggette a modifiche

senza preavviso. La società di gestione del risparmio 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. 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. Le performance

passate non sono garanzia di risultati futuri e il valore degli investimenti negli strumenti finanziari può, per sua natura, diminuire oltre che

aumentare. È possibile che gli investitori non recuperino l’importo inizialmente investito.

I dati di performance, se presenti nel documento, non tengono conto delle commissioni, dei costi di sottoscrizione e di rimborso e degli oneri fiscali.
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Avvertenze


