COMUNICATO STAMPA
ODDO BHF AM: a un mese dal lancio la nuova strategia Global Short Duration
supera la soglia dei 100 milioni di euro
4 dicembre 2018, Düsseldorf, Francoforte, Parigi - ODDO BHF Global Credit Short Duration è
stata lanciata con successo da ODDO BHF Asset Management alla fine di ottobre e da allora
ha già raccolto oltre 100 milioni di euro. Ciò conferma che, nell’attuale contesto del mercato
del credito, la domanda di soluzioni d’investimento con duration più breve e volatilità inferiore
è in costante crescita.
Il fondo offre accesso a un portafoglio globalmente diversificato di obbligazioni Corporate a
scadenza breve*. In base ad un’allocazione ponderata al PIL, il fondo investe in Europa,
America e Asia e si concentra su obbligazioni high-yield con rating di almeno B3 o B-.
"Scegliendo obbligazioni con una duration più breve gli investitori possono ridurre
significativamente il potenziale rischio di insolvenza nella gamma high-yield”, spiega Alexis
Renault, Head of High Yield in ODDO BHF AM, “Ecco perché le obbligazioni Corporate a
scadenza breve offrono un profilo di rischio/rendimento allettante nell’attuale contesto di bassi
rendimenti".
"Siamo lieti di poter contare sul successo di ODDO BHF Euro Credit Short Duration, un fondo
lanciato nel 2011 e con cui gestiamo circa 1,8 miliardi di euro. Uno dei motivi che ci ha
permesso di raccogliere oltre 100 milioni di euro con la nuova strategia in appena un mese è
la profonda esperienza maturata dal nostro team. Fin dal lancio della prima strategia high-yield
avvenuta nel 2000, il team non ha mai registrato nemmeno un caso di insolvenza in
portafoglio", commenta Nicolas Chaput, Global CEO e Co-CIO di ODDO BHF Asset
Management.
ODDO BHF Global Credit Short Duration è gestito a Düsseldorf da Alexis Renault insieme a
Janis Heck e Ivan Romanenko. Un team di 13 gestori di portafoglio e analisti supporta il team
di gestione.
*Il 75% delle obbligazioni avrà una scadenza rimanente di meno di 5 anni
***PIL = Prodotto Interno Lordo
CV Alexis Renault
Alexis Renault è Head of High Yield di ODDO BHF Asset Management dal 2015. Renault ha
lavorato all’interno delle compagnie del gruppo a partire dal 1999; nel 2000 gli viene affidata
la gestione dei portafogli High Yield e nel 2010 è a capo del comparto HY. I primi passi della
sua carriera li ha mossi in WestLB Parigi come analista del credito.
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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, ODDO BHF AM SAS e ODDO BHF Private Equity in Francia e ODDO BHF AM
Lux AG in Luxembourg. Insieme, queste entità gestiscono attivi per un totale di 61,6 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.
Su base combinata, il 70% delle masse in gestione proviene da clienti istituzionali e il 30% da partner
di distribuzione. I team operano dai centri d’investimento situati a Düsseldorf, Francoforte e Parigi,
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
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