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Descrizione del prodotto

Non c’è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento saranno raggiunti o 
che ci sarà un guadagno rispetto al capitale iniziale, né che sarà possibile evitare 
perdite sostanziali.

ASSET CLASS

Azioni.

APPROCCIO

High conviction.

Gli attuali sistemi alimentari stanno portando 
al superamento di molteplici confini planetari. 

Affinché i sistemi alimentari siano sostenibili 
nel medio e lungo periodo, dovranno subire 
grandi trasformazioni. Questi cambiamenti 
di paradigma stravolgeranno i pool di profitti; 
modificando le opportunità offerte nei mercati 
esistenti o creando nuovi mercati e provocando 
un’improvvisa materializzazione dei rischi, 
oltre sbloccare vantaggi per gli investitori.
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1. Produzione alimentare 
sostenibile

Società che producono input 
biologici e sintetici e prodotti 

alimentari.

2. Soluzioni abilitanti
Società che offrono prodotti e  

servizi specialistici abilitanti lungo 
la catena del valore.

3. Consumi alimentari sostenibili
Aziende rivolte ai consumatori che 

producono, commercializzano e 
servono cibo.

La sostenibilità determinerà il 
rischio e il rendimento dei sistemi 
alimentari  
Ciò potrebbe creare opportunità 
investibili nelle catene del valore 
alimentare e agricolo.

Non c’è alcuna garanzia che questi risultati saranno raggiunti o che ci sarà un ritorno sul capitale investito
o che sarà possibile evitare perdite sostanziali.



• Attrezzature e macchine agricole
• Scienze della vita
• Tecnologie abilitanti
• Imballaggi alimentari
• Logistica/consegna

Soluzioni abilitanti Consumi alimentari sostenibili

• Produzione di alimenti
• Distributori al dettaglio
• Ristoranti e mense

Produzione alimentare  
sostenibile

• Acquacoltura
• Mangimi e salute animale
• Fertilizzanti
• Prodotti agricoli
• Additivi e ingredienti alimentari
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 Perché investire?

La strategia è stata concepita per cogliere le potenziali opportunità associate alla 
trasformazione dei sistemi alimentari nel passaggio a un modello in grado di nutrire il 
pianeta operando all’interno dei confini planetari o contribuendo a ripristinarli.

Investire nella trasformazione 
della catena del valore alimen-
tare sostenibile
• Universo distintivo e processo di 

costruzione del portafoglio incentrato 
sui punti di flessione orientati alla 
sostenibilità che si riflettono sui pool di 
profitti interni e trasversali ai sottotemi.

• Una ricerca tematica approfondita 
condotta in collaborazione con 
SYSTEMIQ – una società di 
cambiamento dei sistemi che offre 
consulenza ad aziende all’avanguardia, 
accelera l’innovazione aziendale e 
catalizza capitali su larga scala per 
trasformare i sistemi globali – che 
consente di generare alfa in investimenti 
legati alla sostenibilità.

• Un portafoglio ben diversificato e 
focalizzato sulla qualità, in grado di 
navigare attraverso gli stili azionari e di 
resistere ai diversi cicli di mercato.

1 Business Wire (2022): Organic Fertilizers Market by Source, Crop Type, Form, and Nutrient Content: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2021-2030. /  
2 Energy News US (2021) Weight, dawn-to-dusk demands pose challenges to electrifying farm vehicles. / 3 Food Navigator (2021): Cultivated meat to reach ‘price parity with 
conventional meat by 2030’.
Fonte: LOIM. Non c’è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento saranno raggiunti o che ci sarà un guadagno rispetto al capitale iniziale, né che sarà possibile evitare 
perdite sostanziali.

La transizione sta 
cambiando il 
panorama di vincitori e 
vinti, mentre i pool di 
profitti si spostano 
lungo le catene del 
valore alimentare e 
agricolo

In sintesi
Ora gli investitori hanno l’opportunità di 
cogliere il potenziale di rialzo generato 
dalla modifica e dalla creazione di pool 
di profitti con la progressiva transizione a 
nuovi sistemi alimentari.

Caratteristiche principali
Focalizzazione 
geografica 

Globale (incl. ME)

Benchmark MSCI World ACWI
Stile Qualità tematica
N. di posizioni 35-50
Cap. di mercato Tutte le  

capitalizzazioni
Quota attiva attesa C. 90%
Tracking error 
atteso 

4% – 8%

https://www.businesswire.com/news/home/20220215005892/en/The-Global-Organic-Fertilizers-Market-is-Expected-to-Reach-Profits-of-15.9-Billion-by-2030---ResearchAndMarkets.com
https://energynews.us/2021/08/18/weight-dawn-to-dusk-demands-pose-challenges-to-electrifying-farm-vehicles/
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Fonte: LOIM. Non c’è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento saranno raggiunti o che ci sarà un guadagno rispetto al capitale iniziale, né che sarà possibile evitare 
perdite sostanziali. LOIM è membro attivo di Climate Action 100+: un’iniziativa degli investitori mirata a indurre le aziende responsabili delle maggiori emissioni di gas 
a effetto serra del mondo a intraprendere le iniziative necessarie per lottare contro il cambiamento climatico. Per maggiori informazioni sul processo ESG di LOIM si 
rimanda al seguente link: https://am.lombardodier.com/home/sustainability.html.

Il nostro processo d’investimento è il frutto di un lavoro multidisciplinare che 
coinvolge membri di diversi team specializzati in ricerca sulla sostenibilità, 
strategia d’investimento, analisi settoriale e gestione di portafoglio.

I rapporti dettagliati sulla sostenibilità vengono forniti per informare gli in-
vestitori in merito all’impatto del loro investimento sulla società e sul pianeta, 
nonché ai progressi della stewardship a livello di portafoglio.

Massimi esperti negli investimenti sostenibili e tematici

La strategia fa leva sulle competenze scientifiche, tecnologiche e normative 
del nostro team Sustainable Investment Research, Strategy and Stewardship 
(SIRSS), che identifica i rischi e le opportunità principali in relazione alla 
sostenibilità in tutti i settori d’investimento. Lavoriamo in partnership con 
SYSTEMIQ, fornitore di ricerca tematica approfondita che permette ai nostri 
analisti e gestori di portafoglio di prendere decisioni informate nel valutare la 
capacità di un’azienda di prosperare a fronte delle sfide della sostenibilità.

Stewardship
Inoltre, il team SIRSS collabora con i gestori di portafoglio e gli analisti 
realizzando attività di azionariato attivo, impegno e stewardship. Le società 
in cui investiamo vengono incoraggiate a definire obiettivi chiari e misurabili 
per affrontare problemi di rilevanza finanziaria, sfruttare opportunità legate 
alla sostenibilità e allinearsi agli standard e alle aspettative del settore per 
l’informativa non finanziaria.

Il team d’investimento

Sostenibilità

Processo e team d’investimento

Michael Urban, Phd
Deputy Head of 
Sustainability 
Research 
11 anni di esperienza

Ricerca d’investimento

Pascal Menges
Client Portfolio 
Manager, Head of 
Investment Process 
for Equities 
24 anni di esperienza

Conor Walsh, CFA
Lead Portfolio 
Manager 
15 anni di esperienza

Alina Donets, CFA
Co-Portfolio 
Manager 
8 anni di esperienza

Fonte LOIM, a maggio 2022. La composizione del 
team di gestione degli investimenti può cambiare

Potenti intuizioni sui 
cambiamenti sistemici 
che rimodelleranno 
il panorama delle 
opportunità

In collaborazione con:
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Fonte: ricerca LOIM. A soli fini illustrativi.

Glossario

CLIC®:  modello economico circolare, snello, inclusivo 
e pulito. Si veda https://www.lombardodier.com/clic 
Emissioni: si riferiscono alla produzione di gas a effetto 
serra.
ESG: questioni ambientali, sociali e di governance. 
Scostamento valutario: scostamento delle valute 
detenute dal Fondo rispetto al benchmark.
High conviction: strategia di portafoglio attiva che 
mira a generare il massimo valore utilizzando tutte 
le informazioni e le tecniche previsive disponibili per 
sovraperformare un benchmark.

Zero netto: emissioni nette zero significa che tutte le 
emissioni di gas a effetto serra provocate dall’attività 
dell’uomo devono essere eliminate dall’atmosfera 
mediante misure di riduzione naturali e artificiali, 
azzerando gradualmente il saldo climatico netto del 
pianeta.
ROE: la redditività del capitale proprio è un indicatore 
della performance finanziaria calcolato dividendo l’utile 
netto per il capitale proprio.
Per ulteriori definizioni si veda  
https:// am.lombardodier.com/home/glossary.html



INFORMAZIONI IMPORTANTI
Lombard Odier Funds (nel seguito il “Fondo”) è una società d’investimento a capitale 
variabile (SICAV) del Lussemburgo. Il Fondo è autorizzato e disciplinato dalla 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Lussemburgo quale 
Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) conformemente alla 
Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 che attua la direttiva europea 
2009/65/CE, e successive modifiche (“Direttiva OICVM”). Questo documento di 
marketing si riferisce in particolare alla strategia New Food Systems.
La Società di gestione del Fondo è Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (d seguito 
“Società di gestione”), una società a responsabilità limitata (SA) con sede in 
Lussemburgo all’indirizzo 291, route d’Arlon 1150, autorizzata e regolamentata dalla 
CSSF come Società di gestione secondo la definizione di cui alla Direttiva UE 2009/65/
CE, e successive modifiche, e secondo la definizione della Direttiva UE 2011/61/UE sui 
Gestori di fondi d’investimento alternativi (AIFMD). Lo scopo della Società di gestione 
è la creazione, la promozione, l’amministrazione, la gestione e la commercializzazione 
di OICVM lussemburghesi e stranieri, fondi di investimento alternativi (“FIA”) e altri 
fondi regolamentati, veicoli di investimento collettivo o altri veicoli di investimento, 
nonché l’offerta di servizi di gestione di portafoglio e di consulenza in materia di 
investimenti.
LO Funds – New Food Systems non è stato ancora lanciato. Le informazioni contenute 
nel presente documento sono soggette a modifiche e integrazioni. Questa 
comunicazione di marketing è stata redatta e pubblicata da Lombard Odier Asset 
Management (Europe) Limited.
Lombard Odier Investment Managers (“LOIM”) è un nome commerciale.
Il prospetto, lo statuto, i Documenti contenenti informazioni chiave per gli investitori, 
il modulo di sottoscrizione e le relazioni annuali e semestrali più recenti sono gli unici 
documenti di offerta ufficiali delle azioni del Fondo (la “Documentazione di Offerta”). 
La Documentazione di Offerta è/sarà disponibile in inglese, francese, tedesco e 
italiano sul sito www.loim.com e può essere richiesta gratuitamente presso la sede 
legale del Comparto in Lussemburgo: 291 route d’Arlon, 1150 Lussemburgo, Granducato 
di Lussemburgo.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione di marketing non tengono 
conto di alcuna circostanza, obiettivo o esigenza individuale specifica e non 
costituiscono materiale di ricerca né intendono affermare l’idoneità di qualsiasi 
strategia d’investimento alle circostanze individuali o che qualsiasi investimento o 
strategia costituiscono una consulenza d’investimento per qualsivoglia investitore. La 
presente comunicazione di marketing non intende sostituire un’assistenza 
professionale relativa a investimenti in prodotti finanziari. Prima di effettuare un 
investimento, l’investitore deve prendere visione di tutta la Documentazione di offerta 
e in particolare dei fattori di rischio, costi e condizioni di investimento nel Comparto. 
Desideriamo attirare l’attenzione dell’investitore sulla natura a lungo termine della 
generazione di rendimenti nel ciclo economico e sul fatto che l’uso di strumenti 
finanziari derivati nel contesto della strategia d’investimento potrebbe risultare in un 
maggior livello di leva finanziaria e in un aumento dell’esposizione complessiva al 
rischio del Comparto e della volatilità del suo valore patrimoniale netto. Gli investitori 
dovrebbero valutare l’adeguatezza di un investimento di questo tipo in base al proprio 
specifico profilo di rischio e alle proprie circostanze personali e, se necessario, ricevere 
una consulenza professionale indipendente in relazione ai rischi, oltre che alle 
conseguenze legali, normative, di credito, fiscali e contabili dell’investimento. Non c’è 
nessuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Comparto saranno raggiunti o 
che ci sarà un guadagno rispetto al capitale iniziale. La performance passata non è un 
indicatore affidabile dei risultati futuri. Laddove il Comparto è denominato in una 
moneta diversa dalla moneta di base dell’investitore, l’eventuale oscillazione del tasso 
di cambio potrebbe incidere sfavorevolmente sul prezzo e sulle entrate. Prendere 
debitamente nota dei fattori di rischio. La società di gestione del Comparto / Fondo ha 
facoltà di decidere in qualunque momento di cessare la commercializzazione del 
prodotto nel paese di residenza dell’investitore.
Una sintesi dei diritti degli investitori e delle direttive relative a un’azione legale 
individuale o collettiva riguardante un prodotto finanziario a livello UE o nel proprio 
paese di residenza è riportata all’indirizzo https://am.lombardodier.com/home/
asset-management-regulatory-disc.html.
La sintesi è disponibile in inglese o in una delle lingue ufficiali del paese di residenza 
dell’investitore. Le informazioni di MSCI possono essere utilizzate esclusivamente a 
fini interni, non possono essere riprodotte o diffuse in qualsivoglia forma e non possono 
essere utilizzate come base o elemento costitutivo di qualsivoglia strumento, prodotto 
o indice finanziario. Le informazioni di MSCI non devono essere interpretate come 
consulenza d’investimento o come raccomandazione a prendere (o a non prendere) 
qualsiasi decisione d’investimento e non possono essere considerate affidabili in 
quanto tali. Le analisi e i dati storici non devono essere considerati come indicazione o 
garanzia di qualsivoglia analisi, previsione o aspettativa di performance future. Le 
informazioni di MSCI sono fornite “così come sono” e l’utente delle medesime si 
assume la piena responsabilità dell’uso che verrà fatto di tali informazioni. MSCI, le sue 
affiliate e altri soggetti coinvolti nella compilazione, nel calcolo o nella creazione delle 
informazioni di MSCI (collettivamente le “Parti MSCI”) declinano espressamente 
qualsiasi garanzia (incluse, a titolo meramente esemplificativo, tutte le garanzie di 
originalità, accuratezza, completezza, tempestività, non violazione, valore di mercato 
e adeguatezza per un fine specifico) in relazione a tali informazioni. Fermo restando 
quanto precede, in nessun caso le Parti MSCI saranno responsabili di qualsivoglia 
danno diretto, indiretto, specifico, incidentale, punitivo, consequenziale (incluse, a 
titolo meramente esemplificativo, le perdite di profitto) o di danni di altro tipo. (www.
msci.com).
Tutti gli indici o benchmark qui menzionati sono indicati a solo scopo informativo. 
Nessun benchmark/indice è direttamente comparabile agli obiettivi di investimento, 
alla strategia o all’universo del Comparto. La performance del benchmark non è 
indicativa di performance passate o future del Comparto. Non si deve presumere che il 
Comparto in oggetto investirà in strumenti specifici che siano elementi costitutivi di 
indici, né si deve desumere che esista una qualsivoglia correlazione tra i risultati del 
Comparto e quelli di qualsiasi indice. Il rapporto tra l’obiettivo di rendimento e il rischio 
è un obiettivo della costruzione del portafoglio. Non rappresenta il rapporto tra risultati 
passati e rischio e potrebbe non essere rappresentativo dell’effettivo rapporto tra 
risultati futuri e rischio.
Le informazioni e le analisi ivi contenute sono basate su fonti ritenute affidabili. 

Lombard Odier fa del proprio meglio per assicurare la puntualità, l’accuratezza o la 
completezza delle informazioni contenute nel presente documento. Tuttavia, tutte le 
informazioni e opinioni nonché i prezzi, le valutazioni di mercato e i calcoli indicati 
sono soggetti a modifica senza preavviso. Fonte delle cifre: se non diversamente 
specificato, le cifre sono preparate da Lombard Odier Asset Management (Europe) 
Limited. Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun cliente 
e può subire variazioni in futuro. Lombard Odier non fornisce consulenza fiscale e 
spetta a ogni investitore rivolgersi ai propri consulenti fiscali. Austria – Agente 
pagatore: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Belgio – Fornitore di servizi finanziari: CACEIS Belgium S.A. Il Comparto non è adatto 
agli investitori retail belgi, salvo per sottoscrizioni superiori a EUR 250’000. Per 
conoscere l’impatto dell’imposta belga “TOB” (“Taxe sur les Operations Boursières”) 
sulle operazioni effettuate e l’impatto della ritenuta alla fonte (“Précomptes mobiliers”) 
rivolgersi a un consulente finanziario di fiducia. Lombard Odier dispone di un Servizio 
di gestione dei reclami interno. Per sporgere reclamo contattare il proprio Relationship 
Manager o direttamente Lombard Odier (Europe) S.A. Luxembourg, Belgium Branch, 
Claim Management Service, Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Bruxelles, Fax: (+32) 
254308. In alternativa, è possibile trasmettere gratuitamente il reclamo al garante 
belga, OMBUDSMAN: North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n. 8 Boîte 2 2, 1000 
Bruxelles, Tel: (+32) 2 545 77 70,
Fax: (+32) 2 545 77 79, E-mail: Ombudsman@Ombudsfin.be.
Germania – Agente d’informazione e pagatore: DekaBank Deutsche Girozentrale
Italia – Agenti pagatori: Société Générale Securities Services S.p.A., State Street Bank 
International GmbH - Succursale Italia, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds Bank 
S.A., Italian Branch, BNP Paribas Securities Services, CACEIS Bank, Italy Branch 
Liechtenstein – Agente pagatore: LGT Bank AG.
Lussemburgo – Depositario, agente amministratore centrale, conservatore del 
registro, agente preposto ai trasferimenti, agente pagatore e agente preposto alle 
quotazioni: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Paesi Bassi – Agente pagatore: Lombard Odier Funds (Europe) S.A., Dutch Branch 
Singapore – la presente comunicazione di marketing è stata approvata per l’utilizzo da 
parte di Lombard Odier (Singapore) Ltd per finalità informative generali degli 
investitori accreditati e altri soggetti, conformemente alle condizioni specificate nelle 
Sezioni 275 e 305 del Securities and Futures Act (Capitolo 289). I destinatari a Singapore 
sono invitati a mettersi in contatto con Lombard Odier (Singapore) Ltd, consulente 
finanziario esonerato ai sensi del Financial Advisers Act (Capitolo 110) nonché banca 
d’affari disciplinata e supervisionata dalla Monetary Authority of Singapore, in 
relazione a qualunque questione derivante da o attinente la presente comunicazione di 
marketing. I destinatari della presente comunicazione di marketing dichiarano e 
garantiscono di essere investitori accreditati e altre persone ai sensi del Securities and 
Futures Act (Capitolo 289). La presente comunicazione non è stata esaminata dalla 
Monetary Authority of Singapore.
Spagna – Agente pagatore: Allfunds Bank, S.A. – Numero CNMV: 498
Svezia – Agente pagatore: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Svizzera – Il Comparto è registrato presso l’Autorità finanziaria di vigilanza sui mercati 
finanziari svizzera (FINMA). La Documentazione di Offerta e le altre informazioni per 
gli azionisti sono/saranno disponibili gratuitamente presso il rappresentante svizzero: 
Lombard Odier Asset Management (Svizzera) S.A., 6, avenue des Morgines, 1213 Petit-
Lancy, Svizzera. Agente incaricato dei pagamenti svizzero: Banca Lombard Odier & 
Cie SA. 11, Rue de la Corraterie, 1204 Ginevra, Svizzera. Pubblicazioni sul Comparto: 
www.fundinfo.com. I prezzi di emissione e riscatto e/o il valore patrimoniale netto 
(con la specifica “commissioni escluse”) delle classi di azioni distribuite in Svizzera: 
www.swissfunddata.ch e www.fundinfo.com.Bank Lombard Odier & Co Ltd è una 
banca e intermediario mobiliare autorizzato e regolamentato dall’Autorità finanziaria 
di vigilanza sui mercati finanziari svizzera (FINMA)
Regno Unito – Il presente documento è una promozione finanziaria ed è stato approvato 
ai fini della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000, da Lombard Odier 
Asset Management (Europe) Limited. È approvato per la distribuzione da Lombard 
Odier (Europe) SA, London Branch, per i clienti retail nel Regno Unito. Il Comparto è 
un Recognised scheme nel Regno Unito ai sensi del Financial Services and Markets Act 
2000. La normativa britannica per la protezione dei clienti retail del Regno Unito e le 
compensazioni disponibili ai sensi dello UK Financial Services Compensation Scheme 
non si applicano in alcun modo agli investimenti o ai servizi offerti da un soggetto 
straniero. Agente di servizio del Regno Unito: Lombard Odier Asset Management 
(Europe) Limited. Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch, istituto di credito 
regolamentato nel Regno Unito dalla Prudential Regulation Authority (PRA) e 
soggetto a regolamentazione limitata da parte della Financial Conduct Authority 
(“FCA”) e della Prudential Regulation Authority (“PRA”). I dettagli sulla portata della 
nostra autorizzazione e regolamentazione da parte di PRA e FCA sono disponibili su 
richiesta. Membri dell’Unione Europea – Il presente documento di marketing è stato 
approvato per l’uso da Lombard Odier (Europe) S.A. L’ente è un istituto di credito 
autorizzato e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) in Lussemburgo. Le succursali di Lombard Odier (Europe) S.A. operano nei 
seguenti territori: Belgio. Autorità di regolamentazione: Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA), Rappresentante: CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 
86C, b320, 1000 Bruxelles; Francia: Lombard Odier (Europe) S.A. Succursale en 
France è un istituto di credito soggetto a regolamentazione limitata in Francia da parte 
dell’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) e dall’Autorité des marchés 
financiers (AMF) in relazione alle proprie attività di servizi d’investimento; Italia: 
Lombard Odier (Europe) S.A. Succursale in Italia, iscritta nel Registro delle imprese di 
Milano al n. 09514880963, R.E.A. N° MI – 2095300. Regolamentata in Italia dalla 
Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) e dalla Banca d’Italia; 
Spagna: Lombard Odier (Europe) S.A. Sucursal en España, Lombard Odier Gestión 
(España) S.G.I.I.C., S.A.U., istituti di credito sotto la supervisione limitata in Spagna 
del Banco de España e della Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Stati Uniti – Né il presente documento né le sue copie possono essere inviati, portati o 
distribuiti negli Stati Uniti o consegnati a soggetti statunitensi.
Questa comunicazione di marketing non può essere riprodotta (in tutto o in parte), 
trasmessa, modificata o utilizzata per scopi pubblici o commerciali senza la previa 
autorizzazione scritta di Lombard Odier.
©2022 Lombard Odier IM. Tutti i diritti riservati.

Contatti
Per maggiori informazioni sulla strategia New Food Systems, inviare un’email a  
loim-funds@lombardodier.com o visitare www.loim.com     @loimnews
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