COMUNICATO STAMPA

ODDO BHF Asset Management lancia il suo decimo fondo target-date
ODDO BHF Haut Rendement 2025

Parigi, 13. febbraio 2018. ODDO BHF AM amplia la sua gamma di fondi target-date con il
lancio di ODDO BHF Haut Rendement 2025, decimo fondo della casa lanciato il 12 gennaio
2018 e ora autorizzato alla distribuzione anche sul mercato italiano. Il fondo investe
principalmente in obbligazioni speculative high yield di emittenti europei con scadenza entro il
1° luglio 2026. Il tasso attuariale lordo del portafoglio al lancio è del 4,5%1.
“Considerando il debole livello dei tassi d’interesse, l’attenzione degli investitori è sempre più
rivolta verso obbligazioni speculative high yield - spiega Alain Krief, gestore e responsabile
della gestione obbligazionaria di Oddo BHF Asset Management - Questa tendenza è
percepibile sia tramite sondaggi presso i nostri investitori, che nell’accelerazione degli
investimenti all’interno dei nostri fondi in questa strategia. In effetti, il precedessore di questo
nuovo fondo target-date, Oddo Haut Rendement 2023, lanciato nel 2016 e la cui distribuzione
si è conclusa il 12 gennaio 2018, ha registrato una raccolta record di oltre un miliardo di euro.
Il fondo ODDO BHF Haut Rendement 2025 investe in obbligazioni di emittenti
prevalentemente europei con rating compreso tra BB+ e CCC+ (10% max in rating CCC+). Il
portafoglio ad oggi è esposto per oltre il 70% a obbligazioni con rating B e le scadenze dei titoli
sono comprese tra il 2021 e il 2025. La suddivisione geografica dei titoli è fondamentalmente
europea con una diversificazione su alcuni emittenti americani. I gestori, con il sostegno di un
team di otto analisti, selezionano i titoli in base ad un processo d'investimento rigoroso e ad
un’approfondita analisi del credito fondamentale.
Pioniere in questo settore, ODDO BHF Asset Management vanta una lunga esperienza nella
concezione e nella gestione di fondi obbligazionari target-date. Il primo di questo tipo è stato
lanciato nel 2009 e aveva una durata di quattro anni. ODDO BHF Asset Management gestisce
attualmente oltre 1,8 miliardi di euro** in questa classe d’attivi.
Il periodo di sottoscrizione di ODDO BHF Haut Rendement 2025 è aperto fino al 31 gennaio
2019.
1Si

tratta di un obiettivo di rendimento e non di una garanzia a partire dalla data di creazione del Fondo, il
12/01/2018, fino al 31 dicembre 2025 sulle quote CR-EUR et DR-EUR.
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Situazione al 31.12.2017

ODDO BHF AM
ODDO BHF Asset Management fa parte del Gruppo franco-tedesco ODDO BHF Financial, fondato nel 1849.

ODDO BHF AM è un asset manager indipendente leader in Europa e comprende ODDO BHF AM GmbH e
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH in Germania e ODDO BHF AM SAS in Francia. Insieme,
queste entità gestiscono attivi per un totale di oltre 61 miliardi di euro.
ODDO BHF AM offre ai suoi clienti istituzionali e wholesale una gamma unica di soluzioni d’investimento ad alte
performance nelle principali classi d’attivi, ovvero azioni europee, strategie quantitative, obbligazioni e soluzioni
multi-asset.
Su base combinata, il 70% delle masse in gestione proviene da clienti istituzionali e il 30% da partner di
distribuzione. I team operano da centri d’investimento a Düsseldorf, Francoforte e Parigi, con altri uffici in
Lussemburgo, Milano, Ginevra, Stoccolma, Madrid e Abu Dhabi.
La principale ambizione di ODDO BHF AM è il supporto a lungo termine dei propri clienti. Grazie alla sua
indipendenza, i team che vi lavorano sono reattivi, flessibili e innovativi, quindi in grado di trovare sempre soluzioni
su misura per soddisfare le esigenze del cliente.

ODDO BHF
ODDO BHF è un gruppo finanziario franco-tedesco che vanta una storia lunga oltre 160 anni e che
nasce da un’azienda familiare francese, costruitasi attraverso cinque generazioni di agenti di cambio, e
da una banca tedesca specializzata nel Mittelstand. Con 2300 collaboratori di cui 1300 in Germania e
1000 in Francia, e oltre 100 miliardi di masse gestite per i clienti, ODDO BHF opera in tre grandi settori,
grazie ad importanti investimenti nei know-how di mercato: banca privata, gestione patrimoniale,
finanziamenti e investimenti. Il Gruppo possiede una struttura azionaria unica, dato che il suo capitale
è per il 60% in mano alla famiglia Oddo e per il 30% in mano ai team. Questa logica di partnership
testimonia il coinvolgimento dei team nel lungo termine. Al 31 dicembre 2016 ODDO BHF generava un
utile netto bancario di 577 milioni di euro, un risultato al netto delle imposte di 136 milioni di euro e al 31
dicembre 2017 il Gruppo disponeva di oltre 814 milioni di euro di capitali propri.
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Su riserva di accordo da parte della BaFin e dei partner sociali

ODDO BHF Haut Rendement 2025
Caratteristiche generali al 12 gennaio 2018

Obiettivo di gestione

Il Fondo punta ad apprezzare il valore del portafoglio, a medio e lungo
termine, tramite la scelta di obbligazioni di emittenti privati speculativi
(cosiddetti “high yield”) con rating compresi tra BB+ e CCC+ (Standard &
Poor’s o agenzia equivalente o tramite rating interno alla Società di
gestione), a fronte di un rischio di perdita del capitale.

Periodo di sottoscrizione

Dal 12/01/2018 al 31/01/2019

Data di creazione

12/01/2018

Durata d’investimento consigliata

Fino alla scadenza (31/12/2025)

Scadenza del fondo

Scadenza fissata al 31 dicembre 2025

Classi di quote

CR-EUR

DR-EUR

Codice ISIN

FR0013300688

FR0013300704

Valuta

EUR

EUR

Allocazione dei risultati

Capitalizzazione

Distribuzione

Sottoscrizione minima iniziale

1 millesimo di quota

1 millesimo di quota

Commissione di sottoscrizione

4% massimo tutto incluso

4% massimo tutto incluso

Commissioni fisse di gestione

1,25% max del patrimonio netto,
tutto incluso

1,25% max del patrimonio netto,
tutto incluso

Commissione di riscatto

Commissione di riscatto dell’1% in caso di riscatto durante il periodo di
distribuzione. Poi decade la commissione di riscatto

Commissione di sovraperformance

10% tutto incluso della sovraperformance oltre una performance netta
annua del fondo del 3,2%

Commissioni di negoziazione

Oltre alle spese indicate nella tabella, è possibile che siano prelevate
delle commissioni di negoziazione, descritte nel prospetto.

Struttura e informazioni tecniche
Statuto giuridico

Fondo comune di investimento (FCI) di diritto francese

Società di gestione

ODDO BHF Asset Management SAS

Banca depositaria

ODDO BHF SCA

Sottoscrizione/riscatto

Quotidiane a prezzo ignoto fino alle ore 11:15 (Ora di Parigi)

Frequenza di valorizzazione

Quotidiana
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