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Un fondo Total Return con un approccio di allocazione attiva del credito
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Scala di rischio/rendimento *

€195m

Lanciato a

SETT 2013

1

under management2
Scope Fund Rating

Perchè un fondo con un’allocazione attiva del credito?

Il nostro universo di investimento

Un approccio efficiente al total return in un contesto di
rendimento incerto che combina le seguenti caratteristiche:

•
•
•
•

•
•
•

Senza benchmark
Piena flessibilità di allocazione tra i segmenti del reddito
fisso
Gestione del rischio: controllo dei draw dow n e delle
perdite da parte dei gestori del portafoglio

Il nostro approccio di investimento

•

Approccio altamente flessibile:

Emittenti: 70% minimo incorporato nei paesi dell'OCSE

Valutazione: minimo BValuta: solo valute OCSE e 80% minimo in € e/o US$
Focus sugli emittenti inclusi negli indici creditizi europei

Il nostro processo d’investimento
1

Segmenti di portafoglio strategici
Subordinati
finanziari

Credito IG
Senior

✓ Allocazione dinamica tra i segmenti a reddito fisso

✓ Selezione delle obbligazioni basata sulla convinzione

Obbl. Corporate
ibride

Obbligazioni
garantite

✓ Gestione attiva del rischio di credito e di tasso
d'interesse

•
•
•

Portafoglio diversificato delle nostre migliori idee

Titoli sov rani

Supportato da modelli di rischio consolidati
High Yield

Cash

Disciplina della presa di beneficio / politica di stop loss

AT1

Vincoli di investimento per limitare il rischio di portafoglio

•
•

Mercati
emergenti

Allocazione

No Leverage
FX coperto (fino al 5% di esposizione al rischio di cambio)

2

Conv ertibili

Posizionamento tattico del rischio

Copertura del rischio di
credito di portafoglio:

Posizionamento netto
della duration

0%

-2

100%

+8

Rischi: Il fondo è particolarmente esposto al rischio di perdita di capitale, al rischio di credito e al rischio derivante
dall'investimento in titoli ad alto rendimento. Per maggiori dettagli sui rischi, si rimanda al retro del presente documento.
* Indicatore sintetico di rischio e rendimento: per il basso rischio, il rendim ento potenziale è inferiore, mentre per l'alto
rischio, il rendimento potenziale è superiore. Il profilo di rischio non è costante e può cam biare nel tem po.
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1 Precedente
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Rischi

Caratteristiche generali

Il fondo menzionato in questo documento è esposto a un
certo numero di rischi: Rischio di perdita di capitale,
rischio di credito, rischio di tasso, rischio legato alla
gestione discrezionale, rischio di modello, rischio di
liquidità delle attività sottostanti, rischio di controparte,
rischio dei mercati emergenti, rischi legati alle operazioni
di f inanziamento titoli e alla gestione delle garanzie,
rischio legato alle obbligazioni ad alto rendimento, rischio
legato alla concentrazione del portaf oglio, rischio legato
agli impegni su strumenti finanziari a termine e a un
limitato rischio di conversione valutaria e di cambio.Si
consiglia all'investitore di leggere il Documento
contenente le inf ormazioni chiave per gli inv estitori e il
prospetto del fondo per inf ormazioni più dettagliate sui
rischi ai quali il fondo è esposto.

Nome del fondo

ODDO BHF Credit Opportunities

Benchmark

N/A

Obiettivo d’investimento**

Periodo di invest. minimo raccomandato

L'obiettivo d'investimento del comparto è di conseguire una performance, al
netto delle commissioni, superiore a quella dell'indice EONIA + 3 %
(capitalizzato)
3 anni

Data di lancio

13/12/2013

Implementazione della nuova strategia

30/12/2016

Share classes

CR-EUR

DR-EUR

ISIN Code

LU1752460292

LU1785344083

Valuta

EUR

EUR

Tipologia di classe

Accumulazione

Distribuzione

Sottoscrizione minima iniziale

EUR 100

EUR 100

Principali gestori del portafoglio*

Commissioni di sottoscrizione

Bastian Gries, CFA
ODDO BHF AM GmbH
Head of Investment Grade Credit 19
anni di esperienza d’investimento

Commissioni di gestione

1% degli asset netti

Spese correnti (al 18/06/2020)

1.1 %

Matthias Lackmann, CFA
ODDO BHF AM GmbH
Portf olio Manager / Analyst Investment Grade 13
* Current
management
team, liable to change
anni
di esperienza
di investimento

Commissioni di performance

Stato legale

Luxembourg SICAV

Competenze degli analisti del credito*

Management company

ODDO BHF Asset Management SAS

12 analisti o gestori di portafoglio High Y ield

Investment manager

ODDO BHF Asset Management GmbH

Custode

CACEIS

Sottoscrizioni/redenzioni

Tutti i giorni a prezzo sconosciuto fino alle 11:15

Frequenza di valutazione

Giornaliera

8 analisti o gestori di portafoglio Investment Grade
3 analisti o gestori di portafoglio Titoli
sov rani/obbligazioni garantite

Massimo 5% degli asset netti
1% degli asset netti
1.1 %

Commissioni di rimborso

Nessuno
Max10% sull’indice capitalizzato EONIA +3%

Struttura e informazioni tecniche

* L'attuale team di gestione, soggetto a cambiamenti
** Non si garantisce il raggiungimento di questi
obiettivi di performance.
ODDO BHF AM è la divisione di gestione patrimoniale del Gruppo ODDO BHF. È il marchio comune di quattro società di gestione patrimoniale giuridicamente distinte: ODDO BHF AM SAS (Francia),
ODDO BHF PRIVATE EQUITY (Francia), ODDO BHF AM GmbH (Germania) e ODDO BHF AM Lux (Lussemburgo).Il presente documento è stato redatto da ODDO BHF ASSET MANAGEMENT
GmbH. per la comunicazione sul mercato. La sua comunicazione a qualsiasi investitore è di esclusiva responsabilità di ogni distributore o consulente.
I potenziali investitori dovrebbero consultare un consulente agli investimenti prima di sottoscrivere il fondo. L'investitore viene informato che il fondo presenta un rischio di perdita di capitale, ma
anche molti rischi legati agli strumenti finanziari/strategie in portafoglio. In caso di sottoscrizione, l'investitore deve consultare il documento contenente le informazioni chiave per l'investitore (KIID) e il
prospetto del fondo per conoscere la natura dettagliata degli eventuali rischi incorsi. Il valore dell'investimento può variare sia verso l'alto che verso il basso e non può essere restituito integralmente.
L'investimento deve essere effettuato in conformità agli obiettivi d'investimento degli investitori, al loro orizzonte d'investimento e alla loro capacità di affrontare il rischio derivante dalla transazione.
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'utilizzo del presente documento o delle informazioni in esso
contenute. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e possono essere modificate in qualsiasi momento senza preavviso.
Le opinioni presentate in questo documento sono il risultato delle nostre previsioni di mercato alla data di pubblicazione. Esse sono soggette a modifiche in base alle condizioni di mercato e ODDO
BHF ASSET MANAGEMENT GmbH non potrà in alcun caso essere ritenuta contrattualmente responsabile per esse.
I valori patrimoniali netti presentati in questo documento sono forniti solo a titolo indicativo. Fa fede solo il valore netto d'inventario riportato sull'estratto conto della transazione e sull'estratto del conto
titoli. Le sottoscrizioni e i rimborsi di fondi comuni d'investimento vengono elaborati a un valore d'inventario sconosciuto.

Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (francese, tedesco, inglese, italiano, spagnolo, svedese e portoghese) e il prospetto informati vo (francese, inglese) sono disponibili
gratuitamente presso ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH o presso am.oddo-bhf.com o presso i distributori autorizzati. I rapporti annuali e i rapporti intermedi sono disponibili gratuitamente
presso ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH o sul sito internet am.oddo-bhf.com.

ODDO BHF Asset Management GmbH (Germany)
Commercial Register: HRB 11971 local court of Düsseldorf – Regulated and supervised by: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BAFin") – Value added tax identification number (Ust-Id-Nr.): DE 153 144878
Herzogstrasse 15 – 40217 Düsseldorf – Phone: +49 211 23924 01
am.oddo-bhf.com
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