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Avviso agli azionisti del comparto ODDO BHF Euro High Yield Bond

IMPORTANTE:
LA PRESENTE COMUNICAZIONE RICHIEDE LA SUA ATTENZIONE IMMEDIATA.
PER EVENTUALI DOMANDE IN MERITO AL CONTENUTO DELLA PRESENTE, LA
INVITIAMO A RIVOLGERSI A UN CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE.
06/05/2019,
Gentile azionista,
Con la presente desideriamo informarLa, in qualità di azionista di ODDO BHF Euro High
Yield Bond, un comparto della Società (il "Comparto"), della decisione del Consiglio di
amministrazione di modificare la politica d'investimento del Comparto.
In veste di azionista del Comparto, La invitiamo a esaminare attentamente il presente
avviso e a leggere il prospetto informativo aggiornato della Società (il "Prospetto
informativo") disponibile presso la sede legale della stessa.
La invitiamo a rivolgersi al Suo consulente finanziario, legale o fiscale per eventuali domande
in merito al contenuto del presente avviso.
I termini con iniziale maiuscola non definiti nel presente avviso hanno lo stesso significato ad
essi attribuito nel Prospetto informativo.
1.

Modifiche della strategia d'investimento:
Attualmente la strategia del Comparto consiste nell'investire almeno i 2/3 del
patrimonio totale in obbligazioni high yield (ossia strumenti di debito con rating
inferiore a investment grade e scadenza iniziale non inferiore a un anno)
denominate in euro di emittenti internazionali con un rating almeno pari a B3 o Battribuito da un'agenzia di rating riconosciuta a livello internazionale, come Moody's
o S&P (oppure considerato equivalente dalla società di gestione della Società (la
"Società di gestione") o in base al rating interno di quest'ultima), e fino al 10% in
obbligazioni sprovviste di rating.
Il Consiglio di amministrazione ha deciso di modificare il rating minimo da B-/B3 a
CCC/Caa2. A tal fine, è stato chiarito che un titolo che venga declassato a un rating

inferiore a CCC o Caa2 può essere venduto entro sei mesi in condizioni di mercato
normali e nel miglior interesse degli Azionisti.
Il prospetto informativo è stato inoltre modificato al fine di confermare che il
Comparto non investirà attivamente in titoli distressed e di chiarire il processo
applicato dalla Società di gestione in caso di declassamento dei titoli che
compongono il portafoglio del Comparto. Il prospetto informativo stabilisce ora che,
qualora il 10% o più dei titoli dovesse subire un declassamento di rating tale che tali
titoli possano essere considerati come distressed, secondo la definizione riportata
nel prospetto informativo, la percentuale al di sopra del 10% sarà venduta non
appena possibile, in condizioni di mercato normali, e nel miglior interesse degli
Azionisti.
Inoltre, il benchmark rispetto al quale è misurata la performance del Comparto (BofA
Merrill Lynch BB-B Euro High Yield Non-Financial Fixed Floating Rate Constrained
Index) sarà sostituito dal BofA Merrill Lynch Euro High Yield Fixed Floating Rate
Constrained Bond Index ex Financials (HEAE), che include titoli con rating "C", in
modo da essere in linea con le modifiche della strategia d'investimento
precedentemente descritte.
Tutti gli altri aspetti della strategia d'investimento del Comparto rimangono invariati.
2.

Altri documenti disponibili
Il Prospetto informativo aggiornato e il relativo documento contenente le
informazioni chiave per gli investitori del Comparto saranno disponibili gratuitamente
presso la sede legale della Società.
***
Gli azionisti che non approvano le modifiche di cui sopra possono richiedere
gratuitamente (ad eccezione delle spese dovute al soggetto incaricato dei
pagamenti in Italia, ove previste) il rimborso delle proprie azioni nel Comparto entro
un mese dalla data del presente avviso. Trascorso tale periodo, le modifiche
entreranno in vigore.

Cordiali saluti,
Il Consiglio di amministrazione

