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ODDO BHF Asset Management esclude il carbone
dai suoi investimenti sostenibili
Parigi, Düsseldorf, Francoforte, Lussemburgo, 14 maggio 2019 - Nell’ambito della sua politica sul
clima, da oggi ODDO BHF Asset Management escluderà gli investimenti legati al carbone in tutti
i portafogli che integrano criteri ESG (ovvero di ambiente, sociali e di governance). Ciò
rappresenta un totale di 6,6 miliardi di euro, pari a circa il 12% delle sue masse in gestione. Più
specificamente, l’obiettivo della politica di esclusione del carbone consiste nell’escludere qualsiasi
società di estrazione mineraria che generi oltre il 5% del proprio reddito con il carbone e
qualsiasi società di produzione di energia che generi oltre il 30% del proprio reddito tramite
quest’ultimo.
Secondo l’International Energy Agency (IEA), nel 2017 circa il 30% delle emissioni globali di anidride
carbonica proveniva dalla combustione di carbone. Oltre alle elevate emissioni di CO2, il settore
minerario e l’utilizzo di carbone hanno ricadute ecologiche e sociali negative come l'inquinamento di
acqua e terreno o danni alla salute umana. ODDO BHF AM ritiene che una strategia coerente con
l’obiettivo di sconfiggere il riscaldamento globale debba affrontare gli investimenti nel carbone.
“È sempre più chiaro che il carbone si trovi in un vicolo cieco anche dal punto di vista economico”,
spiega Nicolas Jacob, Direttore della ricerca ESG presso ODDO BHF AM, “Se le normative che
limitano le emissioni di CO2 continueranno ad inasprirsi, la maggior parte delle riserve testate di carbone
non saranno sfruttate, portando a sostanziali perdite finanziarie per diverse centinaia di miliardi di dollari.
Quindi ha senso, per un gestore con doveri fiduciari nei confronti degli investitori a lungo termine,
escludere il carbone dal proprio universo d’investimento”.
Nicolas Chaput, CEO e co-CIO presso ODDO BHF AM commenta: “Oltre alla nostra analisi di
transizione energetica a livello di emittente e all’impegno al dialogo con società facenti parte
dell’iniziativa Climate Action 100+, l’esclusione degli investimenti in carbone rappresenta oggi il terzo
pilastro della strategia ambientale di ODDO BHF AM”.

********
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 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 170 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. Nel 2018 ODDO BHF
generava un utile netto bancario di 591 milioni di euro e al 31 dicembre 2018 il Gruppo disponeva di oltre 866 milioni
di euro di capitali propri.
www.oddo-bhf.com
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