Parigi, 13 febbraio 2020

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"), al fine di completare la descrizione
dell'analisi ESG (fattori ambientali, sociali e di governance) condotta nell'ambito del processo d'investimento di
tali fondi.
ODDO BHF Avenir

ODDO BHF Avenir Euro

ODDO BHF Avenir Europe

ODDO BHF Génération

I prospetti informativi dei fondi ODDO BHF Avenir, ODDO BHF Avenir Euro, ODDO BHF Avenir Europe e
ODDO BHF Génération saranno modificati al fine di incorporare il seguente paragrafo nella descrizione
dell'attuale processo d'investimento:
"Questo sistema di rating extra-finanziario incide sulla struttura globale del portafoglio, limitando
l'esposizione agli emittenti che hanno ricevuto i punteggi ESG più bassi, ed è utilizzato per assicurare un
certo livello globale di qualità ESG. In particolare, il punteggio medio del portafoglio sarà superiore o
uguale a 3 (su 5) sulla nostra scala di rating ESG interna, il che comporta l'eliminazione di almeno il
20% dell'universo d'investimento del fondo."
A decorrere dal 14 febbraio 2020, pertanto, il portafoglio dovrà rispettare un punteggio medio determinato sulla
nostra scala di rating ESG interna. Questo nuovo requisito permetterà di limitare l'esposizione dei Fondi agli
emittenti con punteggi ESG più bassi, eliminando almeno il 20% dell'universo d'investimento di tali Fondi.
Tutte le altre caratteristiche dei Fondi, incluso il loro profilo ESG, restano invariate.
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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ODDO BHF AVENIR EURO
Classe CR-EUR:
FR0000990095
Classe CI-EUR:
FR0010247783
Classe CP-EUR:
FR0011571371
Classe GC-EUR:
FR0011572486
Classe CR-USD [H]: FR0012658383
Classe CN-USD [H]:FR0012815926
Classe CN-EUR:
FR0013274354

Parigi, 13/02/2020

ODDO BHF Asset Management SAS ha deciso, in qualità di società di gestione (di seguito la "Società di gestione")
del fondo ODDO BHF AVENIR EURO (di seguito il "Fondo"), di procedere alla modifica dei sottoscrittori
interessati della classe CP-EUR, che potrà d'ora innanzi essere sottoscritta da istituti finanziari svizzeri e spagnoli
che investono per conto proprio ovvero per conto dei clienti con cui hanno firmato un mandato di gestione o un
contratto di consulenza in materia di investimenti e hanno firmato una lettera di partenariato con la Società di
gestione.
La nuova descrizione dei sottoscrittori interessati della classe CP-EUR sarà la seguente:
"Riservate agli istituti finanziari svizzeri e spagnoli che investono per conto proprio ovvero per conto dei
clienti con cui hanno firmato un mandato di gestione o un contratto di consulenza in materia di
investimenti e hanno firmato una lettera di partenariato con la Società di gestione."
Le altre caratteristiche del Fondo restano completamente invariate.
I cambiamenti sopracitati entreranno in vigore in data 14/02/2020.
I Documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori del Fondo, datati 14/02/2020, saranno disponibili
in francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano e olandese sul sito internet am.oddo-bhf.com e su richiesta presso
la Società di gestione. Il prospetto informativo aggiornato alla stessa data sarà disponibile in francese e in inglese
sul sito internet am.oddo-bhf.com e su richiesta presso la Società di gestione.
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