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ODDO BHF Asset Management si unisce all’iniziativa Climate Action 100+
Parigi, 4 aprile 2018. ODDO BHF AM diventa firmatario dell’iniziativa “Climate Action 100+”.
Unendosi all’elenco dei firmatari, ODDO BHF AM si prefigge l’obiettivo di partecipare allo
sforzo comune degli investitori per favorire il dialogo con le 100 aziende che emettono la
maggiore quantità di gas a effetto del mondo.
Lanciato a dicembre 2017, Climate Action 100+ ha lo scopo di fare pressione su queste 100
aziende, affinché adottino le misure necessarie per contribuire a raggiungere gli obiettivi sul
clima, ovvero limitare l’aumento delle temperature a una soglia inferiore a +2°C. Tale
iniziativa si sviluppa su 5 anni.
Ad oggi, 256 investitori istituzionali e gestori patrimoniali, che rappresentano oltre 28.000
miliardi di dollari USA, hanno già sottoscritto l’iniziativa, tra cui Australian Super, il fondo
pensione CalPERS, HSBC Global Asset Management, Ircantec e Manulife Asset
Management, che sono all’origine di quest’iniziativa.
Nell’ambito di questo sforzo collaborativo, ODDO BHF AM s’impegna a richiedere alle
società di cui garantisce un follow-up:
-

-

di definire un quadro di solida governance che sottolinei chiaramente la
responsabilità degli organi direttivi nella sorveglianza e nella gestione dei rischi legati
al cambiamento climatico;
di adottare misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra lungo la catena di
valore, nel rispetto dell’obiettivo dell’Accordo di Parigi:
di fornire un rapporto dettagliato per consentire agli investitori di valutare la solidità
dei piani aziendali in base ai diversi scenari climatici, al fine di migliorare le proprie
decisioni d’investimento.

In qualità di firmatario, ODDO BHF AM conferma uno degli assi principali della sua politica
ESG, consolidando il dialogo con le aziende. Tale impegno s’inserisce nell’ambito della
formalizzazione della sua strategia sul clima pubblicata a fine 2017 e che si sviluppa su 3
assi: misurare l’intensità di CO2 dei fondi, sviluppare il dialogo con le aziende sui temi
climatici e infine misurare, dal punto di vista qualitativo, l’allineamento dei portafogli con gli
scenari climatici a lungo termine.
“Quest’iniziativa conferma il nostro impegno in un percorso decisamente volontario
sull’ESG”, spiega Nicolas Chaput, CEO e co-CIO di ODDO BHF ASSET MANAGEMENT.
“Continueremo e approfondiremo il processo già avviato, dato che i nostri principali fondi
azionari integrano già questi criteri e il nostro fondo obbligazionario corporate diveterà ESG
verso la fine del primo semestre”.

ODDO BHF AM
ODDO BHF Asset Management fa parte del un gruppo finanziario franco-tedesco ODDO
BHF, 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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