COMUNICATO STAMPA

ODDO BHF Asset Management lancia il fondo
“ODDO BHF Artificial Intelligence”
Parigi, Düsseldorf, Francoforte, Lussemburgo, 21 febbraio 2019 -ODDO BHF Asset Management lancia
ODDO BHF Artificial Intelligence, primo fondo tematico che investe nell’Intelligenza Artificiale (IA) e
utilizza a sua volta quest’ultima nel proprio processo d’investimento. Avviato a dicembre 2018, questo
fondo investe in azioni internazionali.
Nicolas Chaput CEO e Co-CIO Globale ODDO BHF Asset Management commenta: “Questo fondo
rappresenta un’innovazione di rottura nel settore della gestione d’attivi. Abbiamo sviluppato un processo
d’investimento unico che unisce l’Intelligenza Artificiale e il nostro know-how storico nella gestione
quantitativa. Vogliamo offrire ai nostri clienti una soluzione innovatrice di generazione di alfa nel lungo
termine. L’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nei nostri processi d’investimento rappresenta
innegabilmente un passo avanti importante e pionieristico. “
Grazie al suo innovativo processo d’investimento, l’obiettivo del fondo ODDO BHF Artificial
Intelligence è di investire in tutto il mondo in quelle società che più hanno approfittato del tema IA. Il
processo d’investimento si articola in 3 fasi:


Per prima cosa, si utilizza un nuovo modello basato sull’Intelligenza Artificiale per selezionare
le migliori azioni mondiali legate al tema dell’IA, analizzando ogni giorno milioni di dati qualificati.
“Dopo oltre 18 mesi di lavoro, abbiamo messo a punto degli algoritmi d’intelligenza artificiale
unici nell’universo della gestione patrimoniale. Grazie a questi algoritmi che analizzano oltre 4
milioni di dati ogni giorno, siamo in grado di identificare precisamente a livello mondiale le
aziende legate alla tematica dell’Intelligenza Artificiale, sia che si tratti di grandi società quotate
in Borsa, che di aziende più piccole finite nel radar degli analisti per il loro forte potenziale”,
come spiega Agathe Schittly, Director Strategie, Marketing e Prodotti di ODDO BHF AM.



Dopodiché, subentra il nostro modello quantitativo “Algo 4”, che seleziona i titoli in base a
quattro fattori (Valorizzazione, Qualità, Momentum e Dimensione), e consente di individuare i
60 nomi di aziende che mostrano secondo il nostro punto di vista le caratteristiche più
interessanti sia sul piano finanziario che del rischio.. ODDO BHF Asset Management utilizza
con successo “Algo 4” da oltre 10 anni per la sua gestione azionaria quantitativa.



Infine, il portafoglio è sottoposto a una revisione qualitativa svolta dai gestori del fondo. Tale
revisione ha lo scopo di identificare eventuali incongruenze nel portafoglio e di approfondire la
conoscenza fondamentale delle società, in particolare tramite incontri tra dirigenti e gestori.

Il risultato di tale processo è un portafoglio composto da una sessantina di titoli mondiali. A fine gennaio
2019 il 62% delle società in portafoglio erano americane, l’11% giapponesi, il 5% inglesi, il 5% svedesi
e il 5% svizzere. Quanto alla ripartizione settoriale, il 58% del portafoglio è composto da titoli tecnologici.
Gli altri titoli si suddividono in settori industriali, telecom e media, consumi o salute. Circa il 50% dei
titoli, infine, rappresenta società di dimensioni medie o piccole.
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“L’Intelligenza Artificiale è già alla base di numerose tecnologie, come gli algoritmi dei motori di ricerca
su Internet, il cloud o la guida autonoma. Secondo noi, i Big Data, l’automazione, il machine learning, il
deep learning e l’informatica cognitiva ne sono oggi le principali declinazioni. L’Intelligenza Artificiale è
una rivoluzione silenziosa che avviene sotto i nostri occhi e che trasformerà tutti i settori della società e
dell’economia”, affermano Brice Prunas e Maxence Radjabi, gestori del fondo presso ODDO BHF
Asset Management SAS.

ODDO BHF Asset Management
ODDO BHF Asset Management fa parte del Gruppo franco-tedesco ODDO BHF, fondato nel 1849.
ODDO BHF AM è un asset manager indipendente leader in Europa e comprende ODDO BHF AM
GmbH in Germania e ODDO BHF AM SAS e ODDO BHF Private Equity SAS in Francia e ODDO BHF
AM Lux in Luxembourg. Insieme, queste entità gestiscono attivi per un totale di 54,4 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 di attivi, ovvero azioni europee, strategie quantitative,
obbligazioni, soluzioni multi-asset e private equity e private debt.
Su base combinata, il 59% delle masse in gestione proviene da clienti istituzionali e il 41% da partner
di distribuzione. I team operano dai centri d’investimento situati a Düsseldorf, Francoforte, Parigi e
Lussemburgo, inoltre sono presenti altri uffici in Lussemburgo, a Milano, Ginevra, Stoccolma, Madrid,
Hong Kong, Abu Dhabi e Zurigo.
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.
www.am.oddo-bhf.com

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.
www.oddo-bhf.com

Contatti Stampa
ODDO BHF
MIRELLA VILLA COMUNICAZIONE
Anna Zaffoni
+39 347 0745545

anna.zaffoni@villacomunicazione.it

3
Caratteristiche tecniche del fondo

Caratteristiche generali
Nome del fondo

ODDO BHF Artificial Intelligence

Indice di riferimento

MSCI World NR in USD

Obiettivo di gestione

Generare una crescita del capitale investendo in azioni internazionali quotate,
esposte alla grande tendenza mondiale “intelligenza artificiale”.

Durata d’investimento consigliata

5 anni

Data di creazione

19 dicembre 2018

Universo d’investimento

Azioni mondo

Classi di quote

CR-EUR

CI-EUR

CIw-USD

Codice ISIN

LU1919842267

LU1833932434

LU1833933325

Valuta

Euro

Euro

Dollaro

Distribuzione dei risultati

Capitalizzazione

Capitalizzazione

Capitalizzazione

Sottoscrizione minima (iniziale)

100 EUR

250,000 EUR

250,000 USD

Commissione di sottoscrizione

5% (max)

2% (max)

2% (max)

Commissione di riscatto

Nessuna

0,5% (max)

0,5% (max)

Commissioni fisse di gestione

1,6% max del NAV

0,8% max del NAV

0,95% max del NAV

Commissione di sovraperformance

20%
massimo
della
sovraperformance
del
fondo rispetto al proprio
indice di riferimento se la
performance del fondo è
positiva

20%
massimo
della
sovraperformance del fondo
rispetto al proprio indice di
Nessuna
riferimento
se
la
performance del fondo è
positiva

Struttura e informazioni tecniche
Statuto giuridico

SICAV lussemburghese

Società di gestione

ODDO BHF AM SAS

Banca depositaria

Caceis Bank Luxembourg (Lussemburgo)

Sottoscrizioni/Riscatti

Quotidiane a prezzo ignoto fino alle ore 16:00 (Parigi)

Frequenza di valorizzazione

Quotidiana

