COMUNICATO STAMPA
Il Gruppo ODDO BHF ha deciso di incorporare
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH
in ODDO BHF Asset Management GmbH,
consolidando il suo modello unico franco-tedesco di gestione in Europa
Francoforte, Düsseldorf, Parigi, 8 novembre 2017. Il Gruppo ODDO BHF ha deciso di procedere con
la fusione delle sue due società di gestione tedesche. Superando così i €61mld di masse in
gestione in Germania e in Francia, ODDO BHF Asset Management rafforza la propria posizione
di gestore indipendente leader in Europa. Il Gruppo ODDO BHF, a conduzione familiare e fondato
150 anni fa, conferma la propria ambizione sul mercato tedesco, oltre al suo impegno a lungo termine
verso il settore dell’asset management e nei confronti dei propri clienti.
Dopo una serie di proficui studi, svolti con i dipendenti di Frankfurt-Trust e quelli di ODDO BHF AM,
l'obiettivo della fusione tra FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH e Oddo BHF AM GmbH
consiste nel potenziare le capacità di gestione patrimoniale in Germania, unendo e rafforzando il knowhow di entrambe le aziende.
Il nuovo brand di asset management, sotto l’egida di Nicolas Chaput, presenterà ai clienti
wholesale e istituzionali un ampio ventaglio di soluzioni d’investimento, basate su un’offerta
estremamente complementare. Su base combinata, la suddivisione delle masse in gestione è la
seguente: €18Mld in azioni (fondamentali e quantitative), €21mld in obbligazionario, €12mld in
fondi e soluzioni Multi-Asset, €1mld in strategie alternative, €10mld amministrati da terzi e
soluzioni KVG in Germania.
Grazie al supporto di team di esperti e professionisti di alto livello in Francia e Germania, l’obiettivo della
nuova entità di gestione patrimoniale è generare performance e proteggerle nel lungo termine. Le
principali competenze d’investimento sono la ricerca quantitativa e dei fondamentali, la profonda
conoscenza dei mercati europei, una gestione attiva in grado di generare alfa e un attento controllo del
rischio.
Su base combinata, il 70% di masse in gestione sono istituzionali, il 30% sono partner di distribuzione.
Il 68% dei clienti ODDO BHF AM si trova in Germania, il 26% in Francia e il 5% in altri paesi come Italia,
Svizzera, Spagna, Medio Oriente, Scandinavia, Asia e America Latina. Sia i clienti istituzionali che quelli
wholesale in Germania potranno aspettarsi una continuità nell’attuale copertura e i referenti locali non
cambiano.
Sotto un unico brand, ODDO BHF AM, il ramo dell’asset management del Gruppo ODDO BHF
comprenderà centri d’investimento a Düsseldorf, Francoforte e Parigi, oltre ad altre sedi a
Lussemburgo, Milano, Ginevra, Stoccolma, Madrid e Abu Dhabi.
La decisione è soggetta all’approvazione di Bafin, e alla consultazione con il comitato dei
dipendenti. La fusione diventerà effettiva durante la prima metà del 2018.

Nicolas Chaput, CEO globale di ODDO BHF Asset Management, ha dichiarato “Riteniamo che
unendo Oddo BHF AM e Frankfurt-Trust saremo in grado di offrire ai nostri clienti opportunità
d’investimento uniche in modo coordinato. L’incorporazione di Frankfurt-Trust all’interno di ODDO BHF
AM ci consentirà di aumentare la qualità dei nostri prodotti e servizi e di mantenere un livello costante
di innovazione, investendo di più nella ricerca, nell’IT e nel servizio che offriamo ai nostri clienti. La
nostra ambizione è di conservare e potenziare le strategie d’investimento e i talenti di entrambe le
aziende.”

Karl Stäcker, CEO di FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH ha aggiunto: “Siamo lieti
di unirci a ODDO BHF Asset Management. Riteniamo che questa fusione sia un’ottima scelta per i nostri
clienti. Sfruttando la reputazione di lunga data di entrambe le parti nel campo della generazione di alfa,
il nostro obiettivo è confermarci come un partner d'investimento locale a lungo termine per i nostri clienti.
Il servizio clienti è sempre stato una priorità di Frankfurt Trust, e per noi resta fondamentale operare nel
migliore interesse di tutti i nostri clienti. “

Informazioni su ODDO BHF
ODDO BHF è un gruppo finanziario franco-tedesco le cui origini risalgono a oltre 150 anni fa. Il Gruppo
è nato dall’integrazione di una banca francese a conduzione familiare con una banca privata tedesca
orientata verso le medie imprese. ODDO BHF vanta 2.300 dipendenti (di cui circa 1300 in Germania e
1000 in Francia), il suo patrimonio gestito ammonta a oltre 100 mld di euro e, sia in Francia che in
Germania, è attiva nei segmenti del Private Wealth Management, dell’Asset Management e Corporates
& Markets. Approssimativamente il 60% del capitale del Gruppo è detenuto dalla famiglia Oddo, circa il
30% dal personale. Questa compartecipazione garantisce un elevato impegno a lungo termine dei
dipendenti.

Informazioni su ODDO BHF AM
ODDO BHF AM è la divisione di asset management del gruppo ODDO BHF. Il marchio riunisce due
società di gestione patrimoniale giuridicamente distinte, Oddo BHF AM SAS (Francia) e Oddo BHF AM
GmbH (Germania), ed è uno dei principali gestori di attivi indipendenti in Europa. La sua gamma di prodotti
per clienti privati ed istituzionali comprende fondi comuni, soluzioni di prodotti su misura e strategie
d’investimento in tutte le rilevanti classi d’attivi. Come specialista dei mercati europei, ODDO BHF AM offre
ai propri clienti una gamma unica di soluzioni d’investimento a performance elevate in tutte le principali
classi d’attivi, come azioni europee, obbligazioni corporate (sia investment grade che high yield),
obbligazioni convertibili e soluzioni di asset allocation. La franco-tedesca ODDO BHF AM opera in
Germania, Francia, Svizzera, Italia, Singapore, Spagna e Svezia e a fine giugno 2017 gestiva masse per
un totale di EUR 44,6 miliardi. ODDO BHF Asset Management fa parte della banca privata franco-tedesca
ODDO BHF fondata nel 1849.
am.oddo-bhf.com
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