Parigi, 25 settembre 2019
ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS ha deciso, in qualità di società di gestione (la "Società di
gestione"), di modificare i prospetti informativi dei fondi di seguito elencati (i "Fondi") per prepararsi
all'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione europea il 31 ottobre prossimo senza che sia stato
concluso un accordo preliminare conformemente all'articolo 50 del trattato sull'Unione europea:
ODDO BHF Active All Cap
ODDO BHF Active Small Cap
ODDO BHF Avenir
ODDO BHF European Banks
ODDO BHF Valeurs Rendement
ODDO BHF ProActif Europe PEA

ODDO BHF Active Micro Cap
ODDO BHF Algo Min Var
ODDO BHF Avenir Euro
ODDO BHF Génération
Oddo Cap Horizons PME ETI
Pilotage Sélection Offensive

La Società di gestione desidera infatti continuare a disporre della possibilità di concludere operazioni
di acquisto e di cessione temporanea di titoli così come altre operazioni che potrebbero dar luogo alla
costituzione di garanzie finanziarie con controparti situate nel Regno Unito. Le norme di allocazione
geografica e l'idoneità dei Fondi al Plan d'Epargne en Actions (PEA) restano valide.
I prospetti informativi dei fondi ODDO BHF Active Micro Cap, ODDO BHF Active Small Cap e Oddo
Cap Horizons PME ETI saranno inoltre modificati per consentire a tali Fondi di continuare a investire
in titoli di debito emessi da emittenti con sede legale nel Regno Unito.
A tal fine, è stato deciso di menzionare esplicitamente il Regno Unito nei prospetti informativi dei
Fondi quando si fa riferimento alle controparti dell'Unione europea con cui i Fondi possono
concludere le succitate operazioni ovvero ad emittenti di titoli di debito dell'Unione europea.
La strategia di gestione attuata, il profilo di rendimento/rischio e le altre caratteristiche dei Fondi
rimangono invariati. Queste modifiche non avranno alcun impatto sull'idoneità dei Fondi al PEA, in
quanto questi ultimi continueranno a investire tra il 75% e il 100% del loro patrimonio netto in azioni di
società idonee al PEA.
Le suddette modifiche entreranno in vigore il 25 settembre 2019.
I documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori e i prospetti informativi di tali Fondi
sono disponibili sul sito am.oddo-bhf.com nonché su richiesta presso la Società di gestione.
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