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Prefazione

Con l’ormai prossima catastrofe climatica e della biodiversità, non possiamo attendere oltre per 
ripristinare il delicato equilibrio del nostro mondo naturale. È necessario collocare la natura al 
centro del nostro modello economico.

È ormai chiaro che non è la mancanza di capitale a frenarci, quanto piuttosto il modo in cui 
viene investito. Di fatto, è la costruzione di un futuro sostenibile a essere al centro della crescita 
dei nostri tempi. Al fine di stimolare la crescita economica globale, è indispensabile valorizzare il 
nostro capitale naturale e investirvi.

Sua Altezza Reale, il Principe di Galles

Il settore degli investimenti rappresenta un capitale pari a circa 120.000 miliardi di dollari 
statunitensi e il fine ultimo sono sempre i rendimenti. La differenza è che oggi alcune delle 
opportunità d’investimento più interessanti si trovano nell’ambito della transizione, che mette al 
centro la natura.

Dalla nostra ricerca è emerso che le società che hanno allineato il proprio modello di business 
per sfruttare la forza della natura in modo sostenibile non sono solamente in grado di generare 
una maggiore redditività nel presente, ma godono anche di opportunità di crescita decisamente 
migliori nel futuro.

Lanciare la strategia Natural Capital è stata una mossa scontata. In quanto socio fondatore della 
Natural Capital Investment Alliance e partner della Sustainable Markets Initiative, siamo convinti 
che per espandere gli investimenti in capitale naturale sia necessario accedere in modo più 
semplice a opportunità chiaramente delineate.

Hubert Keller
Senior Managing Partner

Lombard Odier

La strategia Natural Capital è stata lanciata a novembre 2020 sulla tesi fondante di una gestione 

degli investimenti nell’interesse della tutela e della valorizzazione del capitale naturale. Il nostro 

assunto di base è che le società in linea con i temi di investimento della strategia Natural Capital 

beneficiano in generale di forti stimoli strutturali che si convertono in interessanti opportunità di 

crescita e che generano potenzialità di performance finanziarie resilienti. La sovraperformance 

della strategia, nonostante le condizioni di incertezza del mercato determinate dalla pandemia 

di COVID-19, supporta la nostra visione e le nostre convinzioni in materia di tesi e processo 

d’investimento della strategia.

Alina Donets
Portfolio Manager della strategia Natural Capital 

Lombard Odier Investment Managers
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Se ci concentriamo sulle componenti Circolare e Snella 
dell’economia del futuro, riscontriamo un allineamento 
con i principi di valorizzazione e tutela del capitale 
naturale.

La transizione verso un’economia Circular (Circolare), 
Lean (Snella), Inclusive (Inclusiva), Clean (Pulita)™ sta 
avvenendo proprio ora ed è in fase di accelerazione. 

La forza motrice della transizione 
verso un’ economia CLIC TM

Figura 1: La transizione dall’economia WILD all’economia CLIC TM
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Valorizzare e preservare il capitale naturale

Il capitale naturale comprende tutte le fonti 
rinnovabili e non rinnovabili della biosfera, tra 
cui aria e acqua pulite, suolo e sedimenti fertili, 
ecosistemi con la loro biodiversità e risorse fossili 
e minerali limitate. Abbraccia inoltre gli ecoservizi 
di abilitazione e protezione (come l’impollinazione 
e la filtrazione dell’aria) che sostengono i processi 
economici e prevengono gli sconvolgimenti 
derivanti dai cambiamenti climatici, dalle tempeste, 
dall’erosione e dalle malattie.

Fonte: Lombard Odier Investment Managers.
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.
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Le aziende globali riconoscono già l’esigenza di una 
trasformazione verso modelli operativi circolari e 
snelli. La profonda metamorfosi da modello lineare 
(prendi, produci, getta) ad un’economia circolare, 
snella e basata sulla natura è sostenuta da autorità, 
forze di mercato, consumatori e investitori, che si 
stanno ricomponendo in una configurazione perfetta 
per consentire l’accelerazione verso l’innovazione, 
l’adozione e la trasformazione.

La natura è il bene produttivo più prezioso per la 
nostra economia, quello da cui dipende oltre il 50% 
del PIL globale.1 Nonostante ciò, è anche il bene che 
viene impoverito, distrutto e spesso sottoutilizzato a 
causa dello sfruttamento inefficiente e insostenibile. 
Sebbene questo crei dei rischi per la nostra economia 
globale, e per la società nel suo complesso, sta 
contemporaneamente generando opportunità sotto 
forma di nuove aziende e soluzioni, nonché di modelli 
economici e sociali di ampio respiro.

Figura 2: La transizione è trainata da grandi forze
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Fonti: 1 World Economic Forum, Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the Economy 
(gennaio 2020). 2 I target attuali della CBD (Convention on Biological Biodiversity) sono gli obiettivi Aichi, che termineranno nel 
2020. 3 Taskforce on Nature-related Financial Disclosures. A soli fini illustrativi. 4 Ellen MacArthur Foundation, Towards the 
circular economy (2013). 5 2DS Smith (2019). 6 Nielsen. 7 PwC, Nature is to big to Fail (2020).
Fonte: LOIM. A soli fini illustrativi. 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.
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Fonte: Lombard Odier Investment Managers. A soli fini illustrativi.
1 L’etichetta Towards Sustainability è soggetta alla supervisione dell’Agenzia Centrale di Etichettatura (CLA). Il fondo ha 
conseguito l’etichetta il 4 aprile 2022. I marchi e i riconoscimenti possono cambiare senza preavviso.

La strategia Natural Capital
La strategia Natural Capital è stata sviluppata sulle 
basi del sistema CLIC™, per affrontare le sfide di 
un’economia dello spreco e inattiva. La transizione alla 
quale si mira comprende i progressi verso un mondo 
che si occuperà invece della tutela del capitale naturale 
attraverso processi industriali snelli e che sfrutterà 
il potere della natura costruendo una bioeconomia 
circolare. L’allocazione scrupolosa del capitale verso 
soluzioni in grado di creare nuovi sbocchi per la 
nostra economia supporta la transizione sostenibile 
e rappresenta inoltre un significativo potenziale di 
crescita.

Al fine di affrontare questi obiettivi, la strategia viene 
classificata secondo quattro temi che mirano a sfruttare 
le opportunità di crescita tematiche: Bioeconomia 
circolare, Efficienza delle risorse, Economia orientata ai 
risultati e Zero rifiuti. Gli investimenti vengono indirizzati 
verso società che realizzano tecnologie e soluzioni 
seguendo questi quattro temi, nonché verso i campioni 
della transizione che adeguano la progettazione 
di prodotti e servizi per allinearla ai concetti di 
bioeconomia circolare e di un’industria snella.

 ` Figura 3: Classificazione delle opportunità di crescita nell’ambito della strategia  
Natural Capital
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Nelle seguenti sezioni presentiamo la nostra analisi 
di sostenibilità interna. Riteniamo indispensabile che 
il nostro quadro d’investimento sostenibile copra due 
aspetti della sostenibilità: ciò che le aziende fanno 
(il loro modello industriale e le attività) e come le 
aziende operano (le business practice). Sulla base di 
informazioni e analisi approfondite e in prospettiva 
futura, ci concentriamo sulle tematiche finanziariamente 
significative a livello sistemico, settoriale o aziendale, 
per valutare l’adeguatezza del posizionamento delle 
aziende affinché possano beneficiare della transizione 
verso un’economia sostenibile.

Per quanto riguarda il Natural Capital Fund, ciò include 
la nostra analisi dei confini planetari e dei fornitori 
di soluzioni, la valutazione della deforestazione, il 
profilo dell’Aumento implicito della temperatura (ITR), 
l’allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, la 
rilevanza ESG e la stewardship.

La strategia Natural Capital ha conseguito la 
certificazione Towards Sustainability.1 Si tratta 
di un riconoscimento della qualità dell’analisi, 
delle esclusioni e della stewardship incentrate 
sulla sostenibilità e integrate nella strategia.
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Descrizione del quadro di riferimento

La nostra tesi d’investimento per la strategia Natural 
Capital si basa sul riconoscimento della necessità 
di preservare meglio e valorizzare la natura. Per 
contribuire a definire i vari aspetti attraverso i quali 
l’attività economica può generare un impatto sul 
capitale naturale e viceversa, abbiamo adottato il 
sistema dei Confini planetari.1

Il concetto di Confini planetari è stato sviluppato per 
la prima volta da un gruppo di ricercatori guidato 
da Johan Rockström dello Stockholm Resilience 
Centre. Insieme, i nove confini definiscono l’ambito di 
operatività sicuro per l’umanità. Secondo la ricerca, 
all’interno di questi confini “l’umanità può continuare 
a svilupparsi e prosperare per le generazioni 
future”, mentre il loro superamento “aumenta il 
rischio di generare cambiamenti ambientali su 

larga scala, improvvisi o irreversibili”. Il sistema si 
basa sull’evidenza scientifica che suggerisce che, a 
partire dalla rivoluzione industriale, le azioni umane 
sono diventate il principale motore del cambiamento 
ambientale globale.

Inizialmente i ricercatori rilevarono che quattro dei 
nove confini erano già stati oltrepassati (cambiamento 
climatico, perdita di biodiversità, degrado forestale e 
inquinamento agrochimico), prevedendo che i rischi 
associati potrebbero continuare ad aumentare a meno 
che il nostro impatto economico sull’ambiente non 
sia mitigato e invertito. Di recente, un quinto confine 
(legato ai rifiuti di plastica) si è aggiunto a quelli che 
sono già stati oltrepassati.1 Il confine correlato all’uso 
di acqua dolce potrebbe essere stato superato a 
livello locale, alla pari di quello per l’inquinamento 
atmosferico, sebbene sia ancora più difficile da 
quantificare.2 

	` Figura 4: Confini planetari
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Fonte: Analisi di LOIM; basata su Rockstrom et al (2015) e aggiornata secondo il rapporto Transformation is Feasible di 
Randers, Rockstrom et al (2018).
1 Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities | Environmental Science & Technology (acs.org)
2 Report_Achieving the Sustainable Development Goals_WEB.pdf (stockholmresilience.org)

Confini planetari

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.1c04158
https://www.stockholmresilience.org/download/18.51d83659166367a9a16353/1539675518425/Report_Achieving%20the%20Sustainable%20Development%20Goals_WEB.pdf
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A soli fini illustrativi. Fonte: adattamento LOIM.  
Interactions between the planetary boundaries Net normalized | Download Scientific Diagram (researchgate.net).

Descrizione del quadro di riferimento

La strategia Natural Capital mira a investire in società 
che contribuiscono a preservare e a valorizzare la 
natura. Si prevede pertanto che le società in cui 
investiamo forniscano soluzioni capaci di evitare 
e mitigare gli impatti negativi delle attività umane 
(attraverso un’industria più snella), oppure che cerchino 
di sfruttare e utilizzare soluzioni rigenerative basate 
sulla natura (attraverso la bioeconomia circolare).

Per valutare l’esposizione del portafoglio ai diversi 
aspetti coperti dal quadro dei Confini planetari, 
misuriamo la quota dei ricavi del portafoglio associati 
alle attività di soluzione rilevanti per ciascun confine.

Valutiamo in primo luogo l’esposizione dei ricavi 
aziendali a oltre 2.200 attività economiche, dalla 
produzione di acciaio, alluminio e apparecchiature 
per l’automazione allo sviluppo di proteine vegetali. 
Successivamente, classifichiamo le attività quali 
contributi diretti o indiretti alle soluzioni ambientali.

Contributi diretti classificati come soluzioni ambientali: 
attività che offrono un contributo diretto per mitigare 
l’impatto ambientale negativo, per quanto riguarda 
almeno uno di questi confini planetari. Le soluzioni 
relative all’approvvigionamento idrico, ad esempio, 
sono più direttamente collegate al confine planetario 
concernente l’uso di acqua dolce, mentre le attività 
connesse a un’agricoltura più smart e più organica 
sarebbero più direttamente collegate al confine 
planetario relativo all’inquinamento agrochimico.

 ` Figura 5: Interazioni tra confini planetari
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https://www.researchgate.net/figure/Interactions-between-the-planetary-boundaries-Net-normalized-interaction-strengths_fig2_337953629
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Contributo indiretto: riconosciamo che i contributi alla 
soluzione non sono necessariamente limitati a un’unica 
questione, ma sono spesso indirettamente collegati. 
Per esempio, un’attività che apporta un contributo 
diretto all’utilizzo dell’acqua può dare un contributo 
indiretto al confine della biodiversità. Valutiamo queste 
interazioni utilizzando l’analisi di Lade, Steffen, de Vries 
e Carpenter (2020),3 come illustrato nella figura 5.

Con le attività e le entrate delle società in portafoglio 
chiaramente indicati, possiamo valutare la quota delle 
entrate del portafoglio associate alle attività della 
soluzione.

Come sottolineato in precedenza, le società che 
apportano un contributo diretto e positivo a una 
dimensione ambientale possono aver contribuito 

 ` Figura 6: Entrate del portafoglio associate ai fornitori di soluzioni
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indirettamente a varie altre dimensioni. La Figura 6 
mostra la percentuale di entrate che si ritiene 
contribuiscano direttamente o indirettamente al 
miglioramento di uno dei confini planetari o alla 
riduzione dell’estrazione di materiali e dei rifiuti.

Inoltre, alcune entrate del portafoglio non sono 
considerate direttamente legate alle soluzioni, ma alle 
attività di transizione, tra cui quelle che potrebbero 
generalmente avere oggi un impatto ambientale 
significativo, ma in cui i leader di settore potrebbero 
emergere per adottare tali attività in modo più 
rispettoso della natura. I fornitori di soluzioni offrono 
le tecnologie e le soluzioni necessarie per trasformare 
i settori, i leader della transizione sono quelli che 
colgono tali opportunità per affrontare le sfide che 
incombono su tali settori.

Fonte: LOIM. Dati al 31 dicembre 2021. A soli fini illustrativi. 
3 Human impacts on planetary boundaries amplified by Earth system interactions | Nature Sustainability.

https://www.nature.com/articles/s41893-019-0454-4#Sec19
https://www.nature.com/articles/s41893-019-0454-4#Sec19
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Fonte: LOIM. Dati al 31 dicembre 2021. A soli fini illustrativi.

Panoramica del comparto: 
 valutazioni finali e commenti
Abbiamo classificato il 75% del fondo come fornitori di 
soluzioni, ossia società con un’esposizione significativa 
a prodotti e soluzioni rilevanti per la natura. Il restante 
25% delle partecipazioni del fondo comprende nomi 
di primo piano in settori con un’elevata rilevanza per i 
temi legati alla natura e in cui degli opportuni modelli 
di business sono essenziali per mitigare l’impatto. 
Possiamo chimarli leader della transizione.

In termini di entrate, la nostra analisi indica che il 41% 
delle entrate delle società in portafoglio (ponderate 
in base alla ponderazione del portafoglio) comprende 
attività di soluzioni dirette.

Ricordiamo che non tutte le entrate sono legate alle 
soluzioni in quanto numerosi fornitori di soluzioni sono 
diversificati e non sempre sono degli operatori “puri”.

Inoltre, si considera che il 14% delle entrate del 
portafoglio abbia un legame indiretto tramite le attività 
di transizione. Tra queste figurano le società che non 
sono direttamente responsabili dei benefici ambientali, 
ma che svolgono un ruolo importante nella catena del 
valore delle soluzioni target.

Inoltre, si ritiene che l’8% delle entrate del portafoglio 
sia protetto, vale a dire che le sue attività e il 
suo reddito non dovrebbero risentire in maniera 
significativa delle pressioni in termini di sostenibilità.

Il restante 27% (“Altri”) comprende una serie di 
diverse attività che presentano informazioni limitate, 
che hanno una rilevanza limitata rispetto alla strategia 
Natural Capital o che devono compiere ulteriori passi 
in avanti sulla strada della transizione.

 ` Figura 8: Entrate del portafoglio 
associate ai fornitori di soluzioni
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 ` Figura 7: Soluzioni vs transizione
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Dal 1990, il pianeta ha perso oltre 405 miliardi di ettari 
di foreste,1 ossia all’incirca l’equivalente di quattro 
volte l’area di Regno Unito, Spagna e Francia messe 
insieme. Nel solo 2020, la foresta pluviale amazzonica 
ha perso l’equivalente dell’area di Israele a causa della 
deforestazione. Se la deforestazione tropicale fosse un 
paese, si posizionerebbe al terzo posto per emissioni 
di CO2 equivalente, superato solo da Cina e Stati Uniti 
d’America.2

Gli obiettivi di tutela e valorizzazione della natura 
specifici della strategia Natural Capital comprendono un 

approccio disciplinato a una migliore gestione forestale, 
un altro dei principali confini planetari. Tra i vari 
indicatori finanziari e di sostenibilità, miriamo a valutare 
le società del comparto in cui investiamo in base 
alla qualità del loro approccio alla gestione forestale, 
esaminando i livelli di performance storici e futuri.

Grazie alle nostre competenze interne, valutiamo la 
materialità (rilevanza) delle considerazioni di gestione 
forestale e la performance delle società in cui 
investiamo nell’ambito della strategia Natural Capital.

1. Valutazione degli obiettivi di tutela delle foreste previsti dalla società, unitamente all’entità dell’esposizione
2. Verifica delle ambizioni della società mediante una serie esclusiva di strumenti, tra cui l’esposizione alle 

controversie o il rilevamento tramite immagini satellitari delle prassi di gestione forestale (questo comporta 
il confronto tra l’ubicazione degli attivi e le mappe Intact Forest Landscapes del 2000, utilizzate come lo 
standard delle aree di biodiversità altamente sensibili).

Gestione forestale
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	` Figura 9: Rilevanza delle partecipazioni del comparto 
rispetto ai criteri di gestione forestale

• Innanzi tutto, le entrate delle 
aziende vengono analizzate per 
valutare la loro rilevanza rispetto 
alle considerazioni di gestione 
forestale, sia per quanto riguarda 
le materie prime forestali che 
mediante gli impatti in termini di 
destinazione dei terreni.

• Secondo i nostri calcoli, le 
considerazioni di gestione forestale 
sono rilevanti per il 26,2% dei 
ricavi generati dalle società del 
comparto in cui investiamo.

• L’entità dell’esposizione definisce 
la rilevanza delle politiche di 
gestione forestale per una 
determinata società.

Fonte: LOIM. Dati al 31 dicembre 2021. A soli fini illustrativi.
1 State of the World’s Forests 2020 (fao.org).
2  By the Numbers: The Value of Tropical Forests in the Climate Change Equation | World Resources Institute (wri.org).

Le allocazioni/posizioni di portafoglio possono subire variazioni. Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono una 
raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve in alcun modo ritenere che le 
raccomandazioni formulate in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la performance dei titoli discussi nel presente documento.

`	La gestione forestale nella strategia Natural Capital
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Il grafico riportato di seguito mostra il punteggio di gestione delle società del comparto pertinente ai criteri 
forestali. Nell’ambito del comparto, deteniamo unicamente società con rating pari o superiore a C+ (per la 
descrizione del punteggio si rimanda alla Figura 10) e si osserva che il punteggio minimo corrisponde alle società 
che non ci hanno fornito informazioni riguardo alle politiche adottate, ma che a parte questo non sono coinvolte in 
controversie circa l’utilizzo del suolo attraverso le proprie attività operative o le filiere. Quest’anno avvieremo delle 
attività di engagement con queste società per ottenere maggiori chiarimenti in merito alle loro politiche e ai loro 
obiettivi per la gestione forestale.

Altri elementi determinanti

L’analisi delle società prive di esposizione 
alle materie prime agricole viene eseguita 
ricorrendo a politiche sulla biodiversità 
esistenti, che dovrebbero rappresentare gli 
impatti in termini di destinazione dei terreni 
associati alle attività operative dell’azienda.

Materie prime agricole

L’analisi delle società con esposizione alle 
materie prime agricole si concentra sulle 
politiche fondamentali ed è legata a prodotti 
agricoli specifici. Idealmente, le politiche 
dovrebbero essere concepite per la singola 
materia prima principale.

In secondo luogo, effettuiamo 
ricerche e analizziamo le 
politiche di gestione forestale 
e biodiversità, nonché le 
eventuali controversie, delle 
società esposte.

	` Figura 10: Valutazione della rilevanza e della qualità delle politiche di gestione forestale
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Il grafico mostra le due componenti dell’indicatore:
• Esposizione (0-100%): la rilevanza dei ricavi della società rispetto ai criteri della gestione forestale
• Gestione forestale (da A+ a F): comprende un’analisi delle attuali politiche di gestione dell’azienda, delle 

controversie circa l’utilizzo del suolo e del miglioramento/peggioramento delle politiche.

Fonte: LO SIRSS. Dati al 31 dicembre 2021.

Le allocazioni/posizioni di portafoglio possono subire variazioni. Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono una 
raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve in alcun modo ritenere che le 
raccomandazioni formulate in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la performance dei titoli discussi nel presente documento.
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Gli investimenti e/o le allocazioni possono subire variazioni. Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono 
una raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve 
in alcun modo ritenere che le raccomandazioni formulate in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la 
performance dei titoli discussi nel presente documento. A soli fini illustrativi.
Fonte: LO SIRSS. Dati al 31 dicembre 2021. Le allocazioni/posizioni di portafoglio possono subire variazioni.

Smurfit Kappa è uno dei principali fornitori di imballaggi cartacei del mondo che utilizza l’innovazione per sostituire 
i tradizionali imballaggi in plastica per migliorare il rendimento della circolarità e della sostenibilità per i propri clienti.

La società si avvale di una politica di gestione forestale incentrata sull’applicazione di prassi sostenibili best-
in-class nelle proprie piantagioni e nell’approvvigionamento di fibre di legno e di carta da fornitori che adottano 
standard equivalenti.

Le piantagioni di Smurfit Kappa hanno ottenuto la certificazione effettuata da terze parti secondo gli standard 
della Sustainable Forestry Initiative (SFI), del Forest Stewardship Council (FSC) e del Programme for Endorsement 
of Forest Certification (PEFC). La conformità a tali standard significa che la realizzazione e la gestione delle 
piantagioni vengono determinate dalle normative ambientali locali e dalle raccomandazioni degli organismi 
internazionali. Ciò include da un lato un’attenta selezione delle aree da utilizzare per le piantagioni evitando 
preziosi ecosistemi e dall’altro l’utilizzo di un terzo del suolo della società per la conservazione, contribuendo 
pertanto alla tutela della biodiversità locale.

La società acquisisce il 100% della fibra e del legno da fornitori certificati secondo gli standard SFI, FSC e PEFC 
o che coprono le aziende specializzate nel riciclaggio delle fibre. Per assicurarsi che i fornitori siano allineati a 
queste prassi, la società ha implementato procedure di formazione e controllo.

Marks and Spencer Group è la principale catena di distribuzione al dettaglio inglese specializzata nella vendita di 
abbigliamento, prodotti per la casa e alimentari. La società ha predisposto politiche di ampio respiro incentrate 
sulla riduzione degli sprechi alimentari, da sistemi di logistica ottimizzati a un approccio innovativo per prolungare la 
durata di conservazione di prodotti freschi. Inoltre, pone molta attenzione sulla soddisfazione della domanda legata ai 
cambiamenti nelle abitudini alimentari e supporta la transizione verso le diete orientate ai prodotti a base vegetale con 
l’innovazione nei cibi pronti e nei prodotti “white label”.

M&S ha adottato una politica a livello di gruppo incentrata sull’acquisto di materie prime agricole da fornitori che 
rispettano le prassi di gestione forestale sostenibili. Secondo il CDP Forest Survey, M&S acquista già il 100% del 
cacao, dell’olio di palma e del caffè da produttori che rispettano le prassi di zero deforestazione, mentre per quanto 
riguarda il legno e la soia vi sono ancora dei rischi da gestire.

Attualmente, l’89% e il 65% delle forniture di legno e soia acquisite da M&S dispongono della certificazione 
“deforestation free”, vale a dire che sono prodotti senza causare deforestazione. Al fine di affrontare i rischi legati alle 
materie prime agricole non certificate, la società ha messo a punto ulteriori strategie, come il supporto dato ai fornitori 
per agevolare il passaggio alla produzione certificata e l’esplorazione di alternative ai mangimi animali a base di soia.

Inoltre, la società indica che tutti i fornitori di carni bovine producono in aree a basso rischio di deforestazione (Regno 
Unito e Repubblica d’Irlanda) e che tutte le sue carni bovine sono tracciabili fino al livello dei singoli allevamenti.

M&S ottiene un rating B+ in quanto la società conferma l’intenzione di continuare a perseguire i propri obiettivi per 
assicurare la zero deforestazione tra i suoi fornitori. Quest’anno avvieremo delle attività di engagement con la società 
per ottenere ulteriori informazioni in merito allo stato di attuazione di tali strategie.
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Le valutazioni ITR sono particolarmente rilevanti per le 
società ad alto contenuto di carbonio nei settori della 
transizione, laddove il principale obiettivo ambientale 
per queste società è una rapida decarbonizzazione.

Di contro, la strategia Natural Capital investe 
principalmente in fornitori di soluzioni che offrono 
prodotti e servizi che aiutano altre società o alcune 
aree dell’economia a ridurre o migliorare la loro 
impronta ecologica.

Le valutazioni ITR qui illustrate rispecchiano l’ambizione 
con la quale questi fornitori di soluzioni gestiscono le 
proprie emissioni e quelle delle relative filiere. In linea 
di massima, riteniamo che queste società debbano 
ancora migliorare in modo significativo il proprio livello 
di impegno.

La valutazione illustrata non rispecchia tuttavia la 
rilevanza degli impatti evitati ai quali contribuiscono 
queste società, che rappresenta il motivo principale 
dell’investimento della strategia nelle stesse.

La strategia Natural Capital investe in società a 
piccola o media capitalizzazione che nel complesso 
hanno meno impegni rispetto alle large cap. Pertanto, 
quando calcoliamo il rendimento dell’aumento 
implicito della temperatura utilizziamo informazioni di 
approssimazione nel caso di alcune partecipazioni. 
Ci aspettiamo che questa valutazione migliori con la 
progressiva divulgazione di un maggior numero di dati 
da parte delle società e del miglioramento del loro 
impegno.

Quest’anno abbiamo adottato ulteriori precauzioni 
nell’ambito delle nostre valutazioni al fine di 
determinare se gli impegni delle società sono in effetti 
sufficientemente credibili da garantirne l’integrazione 
nella nostra serie di dati. Laddove decidessimo di 
integrarle, sconteremo gli impegni delle società in 
base alle restanti perplessità circa la credibilità o 
la fattibilità.

L’Aumento implicito della temperatura (ITR) mira a 
confrontare le emissioni presenti e future di una società 
con i tassi di decarbonizzazione specifici di ciascun 
comparto industriale. A tal fine, valuta l’allineamento di 
una determinata società o di un determinato portafoglio 
rispetto agli obiettivi dell’Accordo di Parigi, esprimendo 
tale allineamento in termini di gradi di riscaldamento 
globale ai quali contribuisce.

In Lombard Odier utilizziamo un indicatore proprietario 
per misurare l’impatto, individuare i rischi della 
transizione e sostenere i nostri sforzi di stewardship. 
Il nostro indicatore è stato riconosciuto come uno dei 
sette principali approcci dal Portfolio Alignment Team 
(PAT) di TCFD.1 Il nostro approccio è fortemente in linea 
con le raccomandazioni di questo team ed è stato inoltre 
valutato dagli operatori del settore nostri partner presso 
la Oxford University e SystemIQ.2

La nostra valutazione può essere suddivisa in due 
componenti principali: innanzi tutto le proiezioni di 
emissioni di carbonio per ciascuna società, tenendo 
conto dell’ambizione e della credibilità dei loro impegni. 
In secondo luogo, un’analisi del tasso specifico di 
decarbonizzazione che ciascun comparto industriale 
deve raggiungere per essere allineato a un determinato 
risultato climatico.

Per generare le previsioni relative alle emissioni di 
carbonio di una società utilizziamo una combinazione 
di dati storici e prospettici, come raccomandato 
dal PAT. I dati storici vengono utilizzati per valutare 
il livello attuale di intensità di carbonio rispetto agli 
altri operatori del comparto nonché i livelli recenti 
di aumento o riduzione delle emissioni di carbonio. 
Ricaviamo i segnali prospettici dagli obiettivi o dagli 
impegni di decarbonizzazione per aggiornare le nostre 
stime sulle emissioni della società con i dati più recenti. 
Monitoriamo gli obiettivi della società fissati tramite 
svariate iniziative o alleanze come SBTi, CDP, RE100 ecc.

Nel 2021, prevalentemente grazie al dibattito sulla 
COP26, abbiamo registrato un numero record di nuovi 
impegni, in particolare da parte delle grandi società.3 

1  Portfolio Alignment Team, Measuring Portfolio Alignment, Assessing the position of companies  
and portfolios on the path to net-zero (2020).

2 Portfolio Alignment Team, Measuring Portfolio Alignment: Technical Considerations.
3 A Fifth Of World’s Largest Companies Committed To Net Zero Target (forbes.com).
Fonte: LOIM. Dati al 31 dicembre 2021. A soli fini illustrativi.

Aumento implicito della temperatura (ITR)

https://www.forbes.com/sites/dishashetty/2021/03/24/a-fifth-of-worlds-largest-companies-committed-to-net-zero-target/?sh=5559a821662f
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Fonte: Lombard Odier Investment Managers, al 31 dicembre 2021. Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non 
costituiscono una raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si 
deve in alcun modo ritenere che le raccomandazioni formulate in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la 
performance dei titoli discussi nel presente documento. Le allocazioni/posizioni di portafoglio possono subire variazioni.

`	L’allineamento della temperatura e l’impronta di carbonio ci indicano due cose diverse: 
le emissioni stanno andando nella giusta direzione e quanto sono rilevanti tali emissioni?
Dopo aver illustrato le partecipazioni sottostanti della strategia Natural Capital possiamo raggruppare le aziende  
in una delle quattro categorie:
• I “cubetti di ghiaccio” sono presenti in settori ad alto contenuto di carbonio ma che si stanno rapidamente 

decarbonizzando e allineando all’Accordo di Parigi.
• I “tizzoni ardenti” sono aziende ad alte emissioni e finora carenti sul fronte della decarbonizzazione, che stanno 

potenzialmente contribuendo in modo significativo al riscaldamento globale.
• Le società “a basso e minimo contenuto di carbonio” si trovano generalmente in settori già a basse emissioni di 

carbonio e che stanno continuando a ridurle ulteriormente.

• Le società “in ritardo sulla decarbonizzazione” si trovano generalmente in settori già a basse emissioni di 
carbonio ma che si confrontano con un loro aumento.

`	ITR nella strategia Natural Capital

Complessivo (oC)

MSCI World SMID

Portafoglio 3,2

3,5

In base alla metodologia ITR, alla fine del 2021, secondo i nostri calcoli la strategia Natural Capital risulta 
allineata all’obiettivo di 3,2 °C, rispetto ai 3,5 °C dell’indice di riferimento MSCI World Small & Mid Cap.

Tuttavia, questo è correlato unicamente all’allineamento delle emissioni proprie e delle filiere delle società 
in cui investiamo e non tiene conto degli impatti evitati derivanti dai prodotti e servizi che le aziende incluse 
nella strategia offrono ad altre aziende. Poiché questa strategia investe principalmente in fornitori di soluzioni 
ambientali, le emissioni di queste società e la valutazione ITR sono dunque una priorità di engagement, ma 
non un criterio di investimento decisivo.

 ` Figura 11. Aumento implicito della temperatura (ITR) per la strategia Natural Capital
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È possibile che alcune delle società nelle categorie dei tizzoni ardenti e in ritardo sulla decarbonizzazione non 
mostrino ancora chiari segnali di una riduzione delle emissioni, ma possono contribuire aiutando i propri clienti a 
procedere verso la decarbonizzazione o risolvendo altri problemi ambientali o dando segnali di prevedere l’adozione 
di ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione nel breve termine, pertanto sono comunque incluse nel comparto.

Norks Hydro è un produttore di alluminio norvegese che ha ambiziosi obiettivi di 
espansione delle proprie attività di riciclaggio e di utilizzo di materiali riciclati nella 
produzione. Circa l’80% dell’elettricità utilizzata nei suoi stabilimenti di produzione di 
alluminio viene generato da fonti rinnovabili, mentre il 20% circa viene fornito dal gas 
naturale. Secondo i nostri calcoli, attualmente l’intensità di carbonio di Norks Hydro 
dovrebbe essere del 30% circa in meno rispetto alle omologhe. Inoltre, Norks Hydro si è 
data ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione che coprono le emissioni dirette (Scope 1) 
nonché quelle indirette riguardo all’energia acquistata (Scope 2). Intende ridurre le 
emissioni di questi due Scope del 10% entro il 2025 e del 30% entro il 2030, in 
base all’anno di riferimento 2018. Una delle leve principali utilizzate dalla società per 
raggiungere questi obiettivi è la raccolta di una maggiore quantità di rottami di alluminio 
dai cicli post-consumo per produrre alluminio a basse emissioni di carbonio. Grazie a 
questo, unitamente alla successiva adozione delle energie rinnovabili e di tecnologie ad 
efficienza energetica, Norsk Hydro si aspetta di poter offrire alluminio quasi a emissioni 
zero, in volumi commerciali, già dal 2022.

Saint-Gobain è una società francese che offre prodotti per l’edilizia. Poiché il settore 
edile è responsabile di una grossa quota di emissioni a livello globale, Saint-Gobain è 
all’avanguardia nella decarbonizzazione grazie alla produzione di materiali per l’edilizia 
leggeri e di alto valore. Inoltre, la società migliora l’efficienza delle risorse per quanto 
riguarda l’uso di materie prime, acqua o prodotti chimici mediante il miglioramento dei 
preparati e l’estensione della durata delle costruzioni grazie a materiali più resistenti e 
promuove l’economia circolare tramite il riutilizzo dei materiali. Saint-Gobain ha fissato 
obiettivi di decarbonizzazione credibili, con un budget di oltre USD 100 milioni l’anno 
che verranno utilizzati per ridurre le emissioni entro il 2030, utilizzando il 2017 come 
livello di riferimento, del 33% negli Scope 1 e 2 e del 16% nello Scope 3. Al fine di 
allineare gli incentivi, Saint-Gobain ha introdotto uno schema di carbon pricing interno 
e ha incrementato la quota di obiettivi di decarbonizzazione nell’ambito degli incentivi di 
gestione a lungo termine. Il suo quadro di riferimento per la decarbonizzazione è stato 
certificato esternamente da SBTi come un obiettivo basato su principi scientifici.

`	Cubetti di ghiaccio
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Tizzoni ardenti evidenziati all’interno del portafoglio
Alcoa Corporation è il sesto produttore di alluminio al mondo per dimensioni. 
Lo scorso anno Alcoa ha ottenuto un punteggio basso in termini di ITR poiché il suo 
ambiguo obiettivo di decarbonizzazione era fissato in intensità delle emissioni. Questa 
situazione è cambiata alla fine del 2021 quando la società ha annunciato un nuovo 
obiettivo zero netto ben definito per gli Scope 1 e 2 che ha consentito il miglioramento 
dell’allineamento della temperatura di Alcoa da 5,9 °C a 3,6 °C. Tuttavia, dal 
momento che le emissioni di Alcoa attualmente sono costituite principalmente 
da fattori di Scope 3 (a valle), per ridurre ulteriormente la sua temperatura Alcoa 
necessita di un obiettivo di decarbonizzazione per lo Scope 3.
Ebara Corporation è un produttore giapponese di pompe e turbine per macchinari 
ambientali e industriali. Per Ebara, il ruolo più importante viene svolto dalle emissioni 
Scope 3 a valle. La società non divulga i dati riguardo alle sue emissioni Scope 3, 
il che significa che dobbiamo usare quindi come indicatore una media del settore. 
Continueremo a interagire con la società e a incoraggiarla a migliorare la trasparenza, 
nonché a fissare gli obiettivi di conseguenza.
Veolia Environment è una società di pubblici servizi che opera nel settore della 
gestione delle risorse idriche, dei rifiuti e dei servizi energetici. La nostra analisi 
mostra che le emissioni di Veolia sono in gran parte determinate dai fattori di 
Scope 1, pari all’80% delle emissioni totali della società. Secondo i nostri calcoli, 
l’intensità delle emissioni Scope 1 di Veolia (tCO2e / mln di USD di ricavi) è 
pari al doppio rispetto a quella delle omologhe. Veolia ha fissato un obiettivo di 
decarbonizzazione tramite SBTi per ridurre le emissioni di gas serra Scope 1 (e 2) 
del 40% entro il 2034, prendendo come anno di riferimento il 2018. Anche se 
riconosciamo il ruolo di primo piano di Veolia nel settore della gestione dei rifiuti, 
l’elevata intensità delle emissioni della società le impedisce di conseguire gli 
obiettivi dell’Accordo di Parigi, creando un importante spazio per ulteriori attività 
di engagement.

Fonte: Lombard Odier Investment Managers. Dati al 31 dicembre 2021.
Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono una raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la 
detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve in alcun modo ritenere che le raccomandazioni formulate 
in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la performance dei titoli discussi nel presente documento.
Le allocazioni/posizioni di portafoglio possono subire variazioni.
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Indicatori di contributi nella strategia 
Natural Capital

Questi dati vengono calcolati utilizzando i più recenti 
indicatori di sostenibilità disponibili pubblicati dalla 
società, la capitalizzazione di mercato della società e 
la ponderazione del portafoglio al 31 dicembre 2021.

Valutiamo una serie di indicatori di contributi positivi. 
Questi indicatori ci consentono di misurare il risultati 
ambientali positivi, nonché di offrire un’opportunità 
per la performance complessiva a livello di strategia. 

L’alluminio riciclato riduce l’inquinamento atmosferico 
del 95% e l’inquinamento idrico del 97%2

`	16 milioni di tonnellate di materiali riciclati o riutilizzati

Sufficienti per oltre 200.000 lavaggi in lavatrice3

`	15 milioni di litri d’acqua forniti e trattati

Quasi il doppio del volume annuale dei rifiuti domestici 
nel Regno Unito1 

`	51 milioni di tonnellate di rifiuti trattati

Le partecipazioni sottostanti della strategia Natural Capital collettivamente 
hanno comportato

1 Fonte: Defra 2021. UK Statistics on Waste (publishing.service.gov.uk).
2 Source: why_recycle_ brochure.pdf (ecocycle.org).
3 Fonte: United Utilities – What does the water meter measure? 
Fonte: Lombard Odier Investment Managers. Dati al 31 dicembre 2021.
Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono una raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione 
o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve in alcun modo ritenere che le raccomandazioni formulate in futuro 
genereranno una remunerazione o eguaglieranno la performance dei titoli discussi nel presente documento.

http://uk statistics on waste (publishing.service.gov.uk)


Si prega di leggere le Informazioni importanti alla fine del documento.
Lombard Odier Investment Managers · Relazione annuale sulla sostenibilità

27.

LO Funds – Natural Capital - Relazione annuale sulla sostenibilità





Obiettivi 
di Sviluppo 
Sostenibile
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Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG) vengono utilizzati da numerosi investitori focalizzati 
sulla sostenibilità come un utile strumento per misurare i contributi positivi a, nonché l’allineamento aziendale 
con, obiettivi ambientali e sociali accettati a livello globale. Questi obiettivi, adottati dagli Stati membri dell’ONU 
nel 2015, rappresentano un’urgente chiamata all’azione da parte di tutti i paesi, sviluppati o in via di sviluppo. I 
17 SDG mirano ad affrontare problemi che si estendono dalla lotta alla povertà al cambiamento climatico entro il 
2030, con 167 traguardi sottostanti.

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

verso il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità. 
Nell’ambito del secondo livello di analisi, esaminiamo 
gli allineamenti agli SDG a livello di società, apportando 
correzioni laddove le informazioni di tipo top-down 
siano incomplete o imprecise. L’allineamento finale agli 
obiettivi SDG e il successivo collegamento agli SDG si 
basa pertanto sulla revisione corretta che tiene conto 
della specificità del focus operativo di ciascuna società 
e dell’offerta di prodotti e servizi. Eventuali variazioni 
dell’allineamento proposte dai team d’investimento, 
in base a conoscenze approfondite delle società, 
vengono accompagnate da una giustificazione e dalla 
successiva convalida da parte di un diverso membro 
indipendente del nostro team d’investimento.

Vale la pena ricordare che alcuni temi contribuiscono 
a diversi obiettivi SDG e che diversi temi possono 
contribuire allo stesso obiettivo SDG. Inoltre, alcune 
società possono appartenere a diversi temi. Ciò 
significa che a livello di portafoglio è difficile ottenere 
una chiara rendicontazione del contributo degli SDG. 
Per limitare al minimo il potenziale di doppio conteggio, 
ciascuna società verrà conteggiata solo una volta per 
ciascun contributo SDG.

Come individuato dalla Conferenza delle Nazioni Unite 
sul Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), sono necessari 
circa USD 5.000-7.000 miliardi di investimenti all’anno 
tra il 2015 e il 2030 per raggiungere gli SDG. Gli 
investimenti privati e gli investimenti societari in ricerca 
e sviluppo possono svolgere un ruolo di primissimo 
piano per colmare questo divario. Riteniamo che il 
modello guidato dai risultati che si concentra sui prodotti 
e servizi delle aziende rappresenti il modo più efficace 
per valutare il contributo degli investimenti per gli SDG.

La quantità di informazioni contenuta nei 17 SDG e 
nei 167 traguardi sottostanti è vasta e la natura dei 
traguardi spesso complica eventuali analisi quantitative 
dei contributi di una società. Pertanto, utilizziamo la 
nostra mappa di allineamento discrezionale sviluppata 
internamente che aiuta a identificare sia l’attività 
economica generale che il sostegno offerto da singole 
società al raggiungimento degli SDG.

Il modello della mappatura analizza i traguardi SDG 
e individua in che modo ciascun paniere tematico si 
misura rispetto a questi, valutando se i prodotti, i servizi 
o le soluzioni dell’azienda ci consentono di avanzare 

Fonte: LOIM, Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://sdgs.un.org/goals

https://sdgs.un.org/goals
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A titolo di esempio, possiamo esaminare in che modo 
Aalberts, le categorie tematiche, i materiali ad alte 
prestazioni e i consumi idrici si allineano con gli SDG.

La valutazione dell’esposizione della strategia Natural 
Capital guarda agli SDG più rilevanti a livello tematico e 
include esempi di partecipazioni in portafoglio. Il 100% 
delle partecipazioni in portafoglio offre un contributo 
positivo agli SDG.

12.2  Entro il 2030, 
raggiungere la gestione 
sostenibile e l’utilizzo 
efficiente delle risorse 
naturali

6.1  Ottenere entro il 2030 
l’accesso universale ed 
equo all’acqua potabile 
che sia sicura ed 
economica per tutti

6.2  Ottenere entro il 2030 
l’accesso ad impianti 
sanitari e igienici 
adeguati ed equi per 
tutti e porre fine alla 
defecazione all’aperto, 
prestando particolare 
attenzione ai bisogni di 
donne e bambine e a chi 
si trova in situazioni di 
vulnerabilità

6.3  Migliorare entro 
il 2030 la qualità 
dell’acqua eliminando 
le discariche, riducendo 
l’inquinamento e il 
rilascio di prodotti 
chimici e scorie 
pericolose, dimezzando 
la quantità di acque 
reflue non trattate 
e aumentando 
considerevolmente il 
riciclaggio e il reimpiego 
sicuro a livello globale

11.5  Entro il 2030, ridurre 
in modo significativo 
il numero di decessi e 
il numero di persone 
colpite e diminuire in 
modo sostanziale le 
perdite economiche 
dirette rispetto al 
prodotto interno lordo 
globale causate da 
calamità, comprese 
quelle legate all’acqua, 
con particolare riguardo 
alla protezione dei 
poveri e delle persone 
più vulnerabili

13.1  Rafforzare in tutti i 
paesi la capacità di 
ripresa e di adattamento 
ai rischi legati al clima e 
ai disastri naturali

 ` Figura 12: Allineamento di Aalberts agli SDG

Aalberts

Società
Sistemi di tubazioni integrate, tecnologie di superficie e meccatronica avanzata

Materiali ad alte prestazioni Aziende idriche
Tema

SDG

12 Consumo e produzione 
responsabili

6 Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari

11 Città e comunità 
sostenibili

13 Lotta contro il 
cambiamento climatico

Traguardi

Fonte: Lombard Odier Investment Managers. Dati al 31 dicembre 2021. A soli fini illustrativi.
Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono una raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione 
o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve in alcun modo ritenere che le raccomandazioni formulate in futuro 
genereranno una remunerazione o eguaglieranno la performance dei titoli discussi nel presente documento.
Le posizioni/allocazioni possono subire variazioni.
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 ` Figura 13: Allineamento agli SDG nell’ambito di Natural Capital Fund

6. Acqua pulita  
e servizi igienico- 
sanitari

6.1 Ottenere entro il 2030 l’accesso universale ed equo all’acqua 
potabile che sia sicura ed economica per tutti

6.2 Ottenere entro il 2030 l’accesso ad impianti sanitari e igienici 
adeguati ed equi per tutti e porre fine alla defecazione 
all’aperto, prestando particolare attenzione ai bisogni di 
donne e bambine e a chi si trova in situazioni di vulnerabilità

6.3 Migliorare entro il 2030 la qualità dell’acqua eliminando le 
discariche, riducendo l’inquinamento e il rilascio di prodotti 
chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque 
reflue non trattate e aumentando considerevolmente il 
riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale

11. Città e comunità 
sostenibili

11.3 Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e  
sostenibile e la capacità di pianificare e gestire in tutti i paesi un  
insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile

11.5 Entro il 2030, ridurre in modo significativo il numero di 
decessi e il numero di persone colpite e diminuire in modo 
sostanziale le perdite economiche dirette rispetto al prodotto 
interno lordo globale causate da calamità, comprese quelle 
legate all’acqua, con particolare riguardo alla protezione dei 
poveri e delle persone più vulnerabili

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo 
pro-capite delle città, prestando particolare attenzione alla 
qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti

12. Consumo e  
produzione  
responsabili

12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo 
efficiente delle risorse naturali

12.3 Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale 
pro-capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e 
ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di 
fornitura, comprese le perdite del post-raccolto

12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di 
sostanze chimiche e di tutti i rifiuti durante il loro intero ciclo 
di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e 
ridurre sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per 
minimizzare il loro impatto negativo sulla salute umana e 
sull’ambiente

14. La vita  
sott’acqua

14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni 
forma di inquinamento marino, in particolar modo quello 
derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso 
l’inquinamento dei detriti marini e delle sostanze nutritive

14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere 
l’ecosistema marino e costiero per evitare impatti 
particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, 
e agire per il loro ripristino in modo da ottenere oceani salubri 
e produttivi

15. La vita sulla terra

15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e 
l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce terrestri e 
dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare 
delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle zone aride, 
in linea con gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali

15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità 
nei progetti nazionali e locali, nei processi di sviluppo e nelle 
strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà

36,8%

38,4%

72,9%

38,6%

22,2%

Fonte: Lombard Odier Investment Managers. Dati al 31 dicembre 2021.
A soli fini illustrativi. Le posizioni/allocazioni possono subire variazioni. Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non 
costituiscono una raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non 
si deve in alcun modo ritenere che le raccomandazioni formulate in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la 
performance dei titoli discussi nel presente documento.
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Materialità ESG
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Riteniamo che vi sia una forte correlazione tra il 
successo finanziario nel lungo termine e la validità 
di un investimento e del suo profilo di sostenibilità. 
Pertanto, la valutazione misurabile delle caratteristiche 
ambientali, sociali e di governance (ESG) degli 

Materialità ESG

Metodologia di materialità  
LO ESG/CAR
Riteniamo che sia essenziale concentrarsi sulle 
tematiche ESG che sono più rilevanti per la sostenibilità 
delle pratiche commerciali in base ai settori specifici in 
cui operano le società. Abbiamo realizzato un sistema 
proprietario di 14 aree che rispecchiano le opportunità 
e rischi ESG principali ai quali possono essere esposte 
le società nell’ambito della loro catena del valore e delle 
attività operative.

Il sistema della mappatura individua e classifica le aree 
ESG più rilevanti per i segmenti di Livello 4.

Per ciascuna società, calcoliamo un rating che integra 
la rilevanza sovraponderando i dati più importanti in 
base al settore in cui operano. La valutazione finale 
della Materialità ESG LO viene attribuita in un intervallo 
da A+ a D in base al confronto con gli altri operatori 
di settore.

investimenti del comparto è parte integrante del suo 
processo d’investimento. Quando costruiamo un quadro 
delle prassi ESG di una società e della sostenibilità di 
tali prassi prendiamo in esame gli indicatori a lungo 
termine, a breve termine e d’impatto.

Impatto ambientale
di prodotti/servizi

Rischi a monte Rischi operativi Rischi a valle

Impatto sulle
comunità locali

Utilizzo delle
risorse

Gestione della
�liera sociale

Emissioni GHG e
consumo energetico

Inquinamento
e ri�uti

Gestione delle
risorse umane

Integrazione ESG Impatto sociale
di prodotti/servizi

Qualità e sicurezza
di prodotti/servizi

Salute e sicurezza
dei lavoratori

Etica aziendale Corporate
governance

Gestione dei dati

`	Figura 14: Le nostre 14 aree nella catena del valore societaria

Fonte: LOIM. Per maggiori informazioni sul processo ESG di LOIM
si rimanda al seguente link: https://am.lombardodier.com/home/sustainability.html

https://am.lombardodier.com/it/home/sustainability.html
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Fonte: LOIM. Dati al 31 dicembre 2021. Per maggiori informazioni sul processo ESG di LOIM si rimanda al seguente link: 
https://am.lombardodier.com/home/sustainability.html.

`	Figura 15: Confronto del livello di materialità ESG rispetto al benchmark

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

D C- C C+ B- B B+ A- A A+

Benchmark

Portafoglio

La nostra Valutazione della Materialità ESG LO 
integra inoltre la nostra metodologia proprietaria 
“CAR”, acronimo di Consapevolezza, Azione, Risultati. 
Enfatizziamo maggiormente i fattori “R” per dare ai 
nostri team d’investimento informazioni più approfondite 
in termini di autentica sostenibilità aziendale.

Le Valutazioni della Materialità ESG LO finali vengono 
utilizzate come input per sviluppare l’impegno a livello 
dell’intera azienda rispetto a tali problematiche e per 
sostenere le nostre iniziative di stewardship. Si ricorda 
che le partecipazioni in portafoglio con rating C- sono 
soggette a specifiche attività di engagement, che ci 
rendono fiduciosi rispetto al rischio ESG.





Stewardship
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Voto
Grazie al voto per delega siamo in grado di esprimere 
il nostro parere sulle questioni critiche che riguardano 
le società del comparto LO Funds – Natural Capital 
e in merito al loro impatto sulla società in generale e 
sull’ambiente. In quest’ambito abbiamo considerato 
questioni quali strategia, corporate governance, 
gestione del capitale azionario, diritti degli azionisti, 
audit, trasparenza, informative, remunerazione, 
governance del clima e del capitale naturale e 
questioni sociali e ambientali.

Il voto in azione
Abbiamo esercitato i nostri diritti di voto per il 
comparto LO Funds – Natural Capital in occasione di 
56 assemblee degli azionisti, in 16 mercati diversi, 
e il 48% delle assemblee a cui abbiamo partecipato 
si è svolto nel mercato statunitense. Abbiamo 
votato “contro” almeno una delibera nel 41% delle 
assemblee. Nello specifico, il 35% dei nostri voti 
contrari alle delibere della direzione riguardava le 
elezioni degli amministratori, il 24% riguardava 
questioni retributive e il 22% era legato alle richieste 
in merito alla gestione del capitale azionario (cfr. 
Figura 16).

Non vi sono state proposte degli azionisti controverse 
o di alto profilo nelle schede di voto di Natural 
Capital. Delle sette assemblee (12,5%) in cui sono 
state presentate proposte degli azionisti, sei sono 
state convocate da società statunitensi e l’altra da 
una società con sede in Francia. Tutte le delibere 
presentate dagli azionisti riguardavano questioni di 
corporate governance e di miglioramento dei diritti di 
accesso degli azionisti.

In LOIM, il processo di transizione alla sostenibilità 
(realizzato tramite il nostro modello CLIC™) è una 
convinzione d’investimento chiave e, in tale transizione, 
la stewardship svolge un ruolo fondamentale per 
tutelare e migliorare nel lungo termine il valore degli 
attivi che ci vengono affidati. La stewardship è uno 
strumento fondamentale per la generazione di risultati 
positivi nell’economia reale. Tramite la stewardship 
miriamo a spronare le società affinché raggiungano la 
dimensione e lo spessore necessari per l’allineamento 
alla transizione verso la sostenibilità.

Abbiamo definito le nostre priorità di stewardship e 
lavoriamo attorno a tre pilastri interconnessi:

• Aiutare le società ad allinearsi a percorsi di 
transizione sostenibili: zero netto, ecocompatibilità 
ed equità

• Promuovere e rispettare le prassi aziendali best-
in-class

• Gestire le controversie

Nel 2021 la nostra attività di stewardship ha seguito 
la linea tracciata nel 2020, già riconosciuta dal 
Financial Reporting Council. LOIM ha sottoscritto il 
Codice di stewardship del Regno Unito che prevede alti 
requisiti per dimostrare, tra l’altro, l’integrazione della 
stewardship nei processi d’investimento e nei risultati 
della stessa.5

Assolviamo alle nostre responsabilità di stewardship 
mediante l’engagement e il voto. Riteniamo che questi 
due strumenti facciano parte di un flusso in cui uno 
integra l’altro.

La nostra attività di stewardship relativamente al 
comparto LO Funds – Natural Capital è stata svolta 
in maniera assolutamente complementare dai team 
d’investimento e di stewardship.

Stewardship

5  LOIM_StewardshipReport_2020.pdf (lombardodier.com)

https://am.lombardodier.com/files/live/sites/am/files/Documents/AssetManagement/Sustainability/LOIM_StewardshipReport_2020.pdf
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Engagement in azione
Lo scopo del sistema di engagement del comparto 
LO Funds – Natural Capital è di coinvolgere la 
maggior parte delle società detenute nel portafoglio 
al fine di stabilire un rapporto relativamente alla 
sostenibilità e alle sfide cui si deve confrontare ogni 
società. Queste interazioni migliorano il processo 
di investimento e consentono un approfondimento 
delle tematiche chiave nell’ambito della strategia 
Natural Capital. Nel 2021 abbiamo inviato 65 lettere 
di engagement su un totale di 78 società in cui 
investiamo e abbiamo avuto 100 interazioni con le 
aziende tramite e-mail, telefonate o videochiamate.

Abbiamo inoltre presentato i temi principali trattati 
durante ogni attività di engagement. Per alcune società 
potremmo aver trattato più di un tema di engagement.

`	Figura 16: Ripartizione  
per categoria delle proposte  
della direzione – voti contrari

`	Figura 17: Ripartizione delle  
società per stato di engagement

Amministratori Remunerazione
Capitalizzazione
Routine/Business
Anti-acquisizione

35,2%

24,1%

22,2%

16,7%
1,9%

Aperto Nessun engagement
ChiusoIn sospeso

45

13

12

8

L’enfasi principale di gran parte delle attività di 
engagement svolte nel 2021 è stata posta sul 
legame con il capitale naturale e sono stati trattati 
vari temi quali le attività e le prassi di gestione dei 
rifiuti, la circolarità o la tutela della biodiversità. Per 
ciascuna attività di engagement, abbiamo effettuato 
un’approfondita analisi ESG delle pratiche commerciali 
dell’azienda interessata, nonché dell’allineamento 
del suo modello di business alla tematica del capitale 
naturale. È stata esaminata e discussa anche la 
strategia di riduzione delle emissioni di carbonio. 
Abbiamo discusso di corporate governance con tutte 
le società con cui abbiamo interagito (sebbene questo 
non fosse il nostro tema di engagement principale) al 
fine di promuovere l’idea di un’aspettativa di solide 
prassi di corporate governance.

Fonte: LOIM. Dati al 31 dicembre 20216

6  TLa categoria “In sospeso” fa riferimento alle società dalle quali, malgrado i numerosi tentativi, non abbiamo ricevuto 
risposta. Teniamo queste società in una watchlist e riattiveremo il processo di engagement nel caso in cui vengano rilevate 
questioni concrete in materia di sostenibilità.

`	Figura 18: Ripartizione delle assemblee in cui abbiamo votato
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Contesto dell’iniziativa di 
engagement

Abbiamo inviato una lettera 
alla società per presentare il 
nostro sistema di stewardship e 
stabilire il rapporto e il legame 
con il suo team di sostenibilità. 
Successivamente alla lettera, in 
vista dell’Assemblea generale degli 
azionisti, abbiamo inoltre chiesto di 
interagire in merito alle questioni 
relative all’Assemblea generale 
del 2021.

Riguardo all’Assemblea generale 
degli azionisti, successivamente 
all’attuazione della Direttiva II sui 
diritti degli azionisti in Germania, 
il 2021 è stato il primo anno in 
cui le società tedesche hanno 
dovuto presentare una delibera 
sul sistema (sulla politica) delle 
retribuzioni. In questo contesto di 
nuove informazioni riguardo alle 
retribuzioni, ci preoccupavano 
le remunerazioni variabili poiché 
non si basavano sugli indicatori di 
performance resi noti.

La spiegazione della società 
riguardo al suo piano retributivo 
non è stata ritenuta soddisfacente. 
Prendiamo atto del fatto che le 
best practice possono variare 
da una regione all’altra, tuttavia 
abbiamo spiegato che la 
definizione di indicatori e obiettivi 
specifici migliora la trasparenza 
e allinea la retribuzione alla 
performance, proteggendo 
pertanto gli azionisti dagli eccessi. 
Successivamente al nostro voto 
e all’attività di engagement, il 
risultato finale del voto per delega 
da parte di tutti gli azionisti ha 
contestato la politica retributiva 
di HelloFresh. Ci aspettiamo un 
certo livello di cambiamento nella 
struttura retributiva del 2021 che 
dovrà essere votata in occasione 
dell’Assemblea generale degli 
azionisti del 2022.

Per quanto riguarda la sostenibilità, 
la nostra ricerca ha indicato che 
la società mostrava ambizioni 
insieme agli impegni in materia di 

sostenibilità, ma doveva migliorare 
la propria rendicontazione generale 
per informare in modo adeguato 
dei propri interventi e obiettivi. 
Ulteriori indagini

sull’esposizione della società ai 
rischi di deforestazione e sulle 
politiche in materia indicano 
che la società deve ampliare 
tali sforzi al di là delle iniziative 
di riforestazione. Quest’area di 
preoccupazione verrà affrontata 
con ulteriori attività di engagement 
nel 2022.

Per quanto riguarda i percorsi 
di transizione, la società si è 
mostrata disponibile all’esame e 
all’approfondimento del nostro 
modello Lombard Odier Portfolio 
Temperature Alignment (LOPTA). 
Abbiamo sottolineato l’importanza 
di una migliore rendicontazione 
e di un forte impegno pubblico 
per lo zero netto. La società ha 
indicato che si sta impegnando al 
fine di conseguire alcuni di questi 
obiettivi.

`	HelloFresh, società tedesca di distribuzione di prodotti alimentari e generi di prima necessità

Casi di studio di engagement

Fonte: Lombard Odier Investment Managers. Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono una 
raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve in alcun 
modo ritenere che le raccomandazioni formulate in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la performance 
dei titoli discussi nel presente documento.
Le allocazioni/posizioni di portafoglio possono subire variazioni.
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Contesto dell’iniziativa di 
engagement

Abbiamo inviato una lettera 
alla società per presentare il 
nostro sistema di stewardship 
e discutere del livello e del 
formato delle informative ESG. 
Il modello di business della 
società è estremamente in linea 
con l’economia CLIC™ in quanto 
fornisce servizi di consulenza e 
di progettazione per la gestione 
ambientale delle infrastrutture, 
delle risorse e dell’efficienza 
energetica. La società ha 
sviluppato il suo primo programma 
di sostenibilità nel 2010 e offre 
una rendicontazione ESG annuale 
che segue in parte gli standard 
GRI (Global Reporting Initiative). 
Malgrado questo precoce inizio 
positivo, abbiamo puntato ad 
affrontare il miglioramento 
della standardizzazione della 

rendicontazione, nonché la 
mancanza di una strategia dello 
zero netto.

Abbiamo discusso delle 
informative ESG della società. 
La società ha confermato di 
raccogliere varie serie di dati e 
di aver sviluppato degli indicatori 
per valutare importanti questioni 
di sostenibilità quali le emissioni 
di gas a effetto serra evitate 
o catturate, l’acqua trattata, 
risparmiata o riutilizzata, le 
energie rinnovabili individuate, 
programmate o generate, gli 
habitat del suolo e dell’acqua 
protetti, gestiti e recuperati.

Tuttavia, la metodologia per 
la rendicontazione non è 
standardizzata, un fattore 
attentamente discusso. La società 
concorda sull’importanza di 
mostrare dati cumulativi per 
evidenziare i progressi rispetto agli 

obiettivi che devono essere fissati 
in modo chiaro.

La governance dei temi della 
sostenibilità è solida, tra cui la 
presenza di un comitato per la 
sostenibilità che ci offre una certa 
tranquillità riguardo al fatto che 
la società continuerà a migliorare 
le proprie informative e i propri 
impegni pubblici.

È stata sottolineata la necessità 
per la società di definire un 
impegno per lo zero netto ancorato 
agli obiettivi pubblicati.

Abbiamo inoltre individuato 
un livello di controversie 37 
riguardo a false richieste di 
decontaminazione che stavano 
abbassando il punteggio ESG. 
La società ha illustrato i processi 
sviluppati a seguito dell’evento e il 
sistema di audit interno messo in 
atto, tutti ritenuti soddisfacenti in 
base alla nostra analisi.

`	Tetra Tech, società statunitense di servizi di consulenza e di progettazione

7  Analizziamo l’esposizione delle società alle controversie e valutiamo la gravità di queste problematiche 
applicando un “Punteggio di Controversia” da 0 a 5 (dove 0 significa nessun timore e 5 timore molto elevato).

Fonte: Lombard Odier Investment Managers. Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono una 
raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve in alcun 
modo ritenere che le raccomandazioni formulate in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la performance 
dei titoli discussi nel presente documento. Le allocazioni/posizioni di portafoglio possono subire variazioni.

Contesto dell’iniziativa di 
engagement

Abbiamo inviato una lettera alla 
società per presentare il nostro 
sistema di stewardship e stabilire 
un rapporto ESG/sostenibilità. 
L’attività di engagement puntava 
a discutere della sua strategia per 
lo zero netto e la circolarità nella 
filiera, nel design dei prodotti e 
nella produzione.

La società è consapevole delle 
sfide alla sostenibilità con cui si 
confronta il settore della moda e 
ha definito obiettivi e indicatori 

chiari per ciascuna questione 
rilevante. Ha sviluppato alcuni 
programmi quali la produzione al 
100% sostenibile di materie prime 
naturali, l’uso di contenuto riciclato 
nei materiali tessili sintetici e la 
collaborazione con alcune start-
up per sviluppare nuovi tessuti 
sostenibili. Hugo Boss si occupa 
inoltre attivamente della circolarità 
del design e della produzione di 
capi di abbigliamento, offrendo 
periodicamente corsi di formazione 
ai propri stilisti.

Continueremo a interagire con la 
società in merito alla circolarità 

nel programma di riutilizzo, 
riparazione, riciclaggio.

Il settore tessile oggi contribuisce 
in misura notevole alle emissioni 
globali e le sue emissioni 
possono essere ridotte in modo 
relativamente economico. Hugo 
Boss ha obiettivi certificati per lo 
Scope 1 e 2, ma in base al nostro 
sistema ITR la sua temperatura è 
aumentata a causa dell’assenza di 
obiettivi certificati per lo Scope 3. 
Abbiamo avviato delle discussioni 
con la società per la definizione 
di obiettivi per lo Scope 3 più 
ambiziosi.

`	Hugo Boss, designer e distributore tedesco di abbigliamento, calzature e accessori





Casi di studio  
di investimento



Società 

Rilevanza  
dell’ESG A+

Mappatura dell’SDG
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Veolia Environment è un leader globale nella gestione 
ottimizzata delle risorse. Progetta e fornisce soluzioni 
di gestione delle risorse energetiche, idriche e dei rifiuti 
che contribuiscono allo sviluppo sostenibile di comunità 
e industrie. Oltre l’80% delle entrate della società 
deriva dal miglioramento della gestione delle risorse 
sostenibili, tra cui la gestione delle reti idriche e delle 
acque reflue, la raccolta e la gestione dei rifiuti, tra cui 
il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi.

Per quanto riguarda la gestione forestale, Veolia 
presenta un’esposizione pari al 2,55%, considerato 
che solo 11 dei suoi 551 siti si trovano in aree forestali. 

La società si avvale di politiche sulla biodiversità, che 
riflettono buona volontà e accettazione delle tematiche, 
ma queste potrebbero essere ulteriormente rafforzate, 
ad esempio puntando ad azzerare la perdita netta di 
biodiversità.

Abbiamo avviato un’attività di engagement 
collaborativa per confrontarci con la società in merito 
alla sua strategia di decarbonizzazione, all’allineamento 
delle sue altre attività con la tassonomia UE, alla 
strategia circolare e alle politiche sulla deforestazione 
e la biodiversità. È stata inviata una lettera alla società 
per avviare l’attività di engagement e siamo ansiosi di 
collaborare con questa in merito a tali temi.

Fonte: Lombard Odier Investment Managers. Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono una 
raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve in alcun 
modo ritenere che le raccomandazioni formulate in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la performance 
dei titoli discussi nel presente documento.
Le allocazioni/posizioni di portafoglio possono subire variazioni.

Società 

Rilevanza  
dell’ESG B–

Mappatura dell’SDG
`	Economia 

orientata ai 
risultati

Dick’s Sporting Goods è una catena di articoli sportivi 
omnicanale che offre un’ampia gamma di attrezzature, 
abbigliamento, calzature e accessori sportivi nei propri 
negozi al dettaglio specializzati, prevalentemente nella 
costa orientale degli Stati Uniti.

Un crescente numero di ricerche e di dati empirici 
indica che le persone più esposte alla natura hanno 
maggiori probabilità di mostrare un comportamento 
sostenibile e di preoccuparsi di più delle questioni 
legate alla natura. A fronte della tendenza globale 
verso una rapida urbanizzazione e del declino del 
contatto con la natura, sviluppare e supportare le 

attività all’aperto rappresenta un modo per aiutare a 
sostenere il miglioramento dei comportamenti e degli 
atteggiamenti umani.

Dick’s ha reso noti i suoi obiettivi sulle emissioni 
di carbonio per la prima volta nel 2021 e prevede 
nel tempo di allinearli agli SBT (Science-Based 
Target), come discusso durante la nostra chiamata di 
engagement a luglio 2021.

Per la società non sono state individuate politiche in 
materia di biodiversità o gestione forestale. I ricavi della 
società sono associati alla produzione di accessori 

`	Bioeconomia  
circolare  
e Zero rifiuti
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per i capi di classe e di altri capi di abbigliamento che 
in base al nostro modello di rilevanza è esposta alla 
deforestazione a causa dell’uso di prodotti in pelle/di 
natura animale. La rilevanza resta al 100% in quanto 
non disponiamo di ulteriori dati sulle aree di origine di 
questo materiale. Quest’area è attualmente un aspetto 
fondamentale per le prossime fasi delle attività di 
engagement.

Fonte: Lombard Odier Investment Managers. Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono una 
raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve in alcun 
modo ritenere che le raccomandazioni formulate in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la performance 
dei titoli discussi nel presente documento.
Le allocazioni/posizioni di portafoglio possono subire variazioni.

A luglio 2021 abbiamo incontrato la società e abbiamo 
discusso delle prospettive per i punti vendita Public 
Lands, nonché del coinvolgimento attivo di Dick’s con i 
suoi fornitori come Nike, Brooks e Mountain Hardware 
e nei prodotti di co-branding con forti caratteristiche 
di sostenibilità insieme ai materiali ottenuti in modo 
sostenibile e alle componenti di circolarità nei 
materiali e nel design. Inoltre, abbiamo chiesto ulteriori 
chiarimenti riguardo all’esposizione storica alle “armi da 
fuoco” e alla strategia di uscita da questi prodotti.

Alcoa Corporation è impegnata nella produzione di 
bauxite, allumina e alluminio di vari prodotti laminati e 
pressofusi. Negli ultimi anni la direzione della società 
ha migliorato il suo focus strategico sull’efficienza 
operativa, l’innovazione e la performance ambientale, 
ottimizzando tra l’altro gli sforzi relativi all’economia 
circolare.

Con 1,1 miliardi di tonnellate di emissioni di CO2 
all’anno, il settore dell’alluminio genera circa il 
2% delle emissioni globali prodotte dall’uomo. 
Parallelamente, la domanda di alluminio, materiale 
essenziale per svariati settori tra cui quello dell’edilizia, 
dei trasporti e trasmissione dell’elettricità, dovrebbe 
crescere di oltre il 50% entro il 2050. L’utilizzo 
dell’alluminio riciclato nella produzione di nuovi 
preparati è uno dei fattori chiave che sostengono la 
decarbonizzazione del materiale, nonché l’economia 
circolare. Questo si aggiunge al fatto che l’alluminio è 
uno dei materiali più riciclabili e riciclati dell’economia 
globale.

La società presenta una rilevanza alla gestione 
forestale pari al 17%, considerato che solo 15 dei 
suoi 86 siti si trovano in aree forestali. La solidità 
della sua politica è eccellente poiché si impegna per 
l’azzeramento della perdita netta di biodiversità, ma 
a causa della presenza di alcune delle sue miniere 
in aree di foreste intatte, abbiamo avviato uno studio 
documentale per individuare attività di deforestazione 
e risanamento in corso in prossimità delle miniere 
di Alcoa.

Dopo la teleconferenza di giugno 2021 dedicata alla 
strategia di azzeramento netto, abbiamo effettuato un 
aggiornamento a dicembre 2021 concentrandoci sulle 
controversie e sulla circolarità. Intendiamo portare 
avanti la conversazione nel 2022, analizzando in 
maniera rigorosa tutti i temi legati alla deforestazione 
e promuovendo ulteriori progressi sul riciclaggio degli 
impianti e degli input produttivi.

Società 

Rilevanza  
dell’ESG A+

`	Efficienza 
delle risorse  
e Zero rifiuti

Mappatura dell’SDG
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Hugo Boss è una casa di moda di lusso tedesca. La 
società è un campione della transizione nell’ambito 
della tematica Zero rifiuti: è fortemente innovativa 
nel campo delle forniture, tra cui lo studio di una 
proposta commerciale circolare/di riciclaggio per 
il proprio marchio (prodotti tessili e design di capi 
di abbigliamento), investe in nuove iniziative per lo 
sviluppo di tessuti a base biologica e di altri materiali 
utilizzati nella produzione di capi di abbigliamento, 
nonché in molte altre iniziative legate alle forniture e 
agli imballaggi sostenibili.

Per la società non sono state individuate politiche in 
materia di biodiversità o gestione forestale. I ricavi della 
società sono associati alla produzione di accessori 
per i capi di classe e di altri capi di abbigliamento che 
in base al nostro modello di rilevanza è esposta alla 
deforestazione a causa dell’uso di prodotti in pelle/di 

natura animale, di cotone e di altri materiali naturali. 
Anche se riconosciamo che la società utilizza solo 
sottoprodotti degli allevamenti animali per le fonti 
di pellame e che ha standard elevati riguardo alle 
forniture sostenibili, la nostra attività di engagement 
prevede di discutere di ulteriori miglioramenti in 
termini di trasparenza e di definizione degli obiettivi. 
La rilevanza resta al 100% in quanto non disponiamo 
di ulteriori dati sulle aree di origine di questo materiale.

L’incontro di aprile 2021 è stato estremamente 
soddisfacente, abbiamo avuto conferma degli impegni e 
degli obiettivi di sostenibilità già avanzati, in particolare 
in merito alla circolarità. Le restanti lacune in termini 
di informative, nonché i costanti miglioramenti nella 
strategia commerciale continueranno a essere discussi 
nel corso del 2022.

Fonte: Lombard Odier Investment Managers. Gli eventuali riferimenti a società o titoli specifici non costituiscono una 
raccomandazione per l’acquisto, la vendita, la detenzione o l’investimento diretto in tali società o titoli. Non si deve in alcun 
modo ritenere che le raccomandazioni formulate in futuro genereranno una remunerazione o eguaglieranno la performance 
dei titoli discussi nel presente documento.
Le allocazioni/posizioni di portafoglio possono subire variazioni.

Società 

Rilevanza  
dell’ESG A+

Mappatura dell’SDG

`	Zero rifiuti
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Il team 
d’investimento
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Pascal Menges  
Head of Research

Pascal Menges è Head of Investment Process and Equity Research presso LOIM, gestisce 
il team di ricerca dell’azionario globale che copre le soluzioni d’investimento fondamentali 
e quantamentali in vari settori economici chiave. Si è unito a noi nel maggio 2006 dopo aver 
ricoperto l’incarico di analista di sell side presso Exane BNP Paribas.

Christopher Kaminker PhD FRGS 
Group Head of Sustainable Investment Research, Strategy & Stewardship

Chris Kaminker è entrato in azienda nel 2019 dopo aver ricoperto il ruolo di Head of Sustainable 
Finance Research e senior advisor per i mercati finanziari presso SEB. Prima ancora era stato 
Lead Economist per la finanza sostenibile presso l’OCSE.

Maxime Perrin 
Head of Sustainable Investments

Maxime Perrin è entrato in azienda nel 2007 ed è responsabile del team Sustainable Investment 
di LOIM. Il team si occupa di svariati aspetti dell’implementazione della sostenibilità a livello 
dell’intera società, tra cui i processi di investimento, l’espansione della gamma di prodotti, le 
comunicazioni, la rendicontazione e la regolamentazione.

Didier Rabattu 
Head of Equities, Limited Partner

Didier Rabattu è Head of Equities presso Lombard Odier Investment Managers (LOIM), nonché 
Limited Partner di Lombard Odier Group. Prima di entrare a far parte del gruppo nel 2011, 
è stato socio presso Amber Capital e portfolio manager del suo ARC Fund, incentrato sui settori 
agricolo, di consumo e retail.

Alina, Donets, CFA  
Portfolio Manager

Alina è approdata in LOIM a novembre 2020 come Portfolio Manager per il comparto Natural 
Capital. Alina è una specialista in investimenti sostenibili e risorse idriche, nota in tutto il mondo 
per aver sviluppato diverse nuove strategie con processi proprietari incentrati su impatto, 
tematiche e fattori ESG.

Il team d’investimento

Fonte: LOIM, dati al 31 dicembre 2021.
La composizione del team di gestione degli investimenti può cambiare senza preavviso.
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La nostra attenzione alla natura è integrata nella nostra 
filosofia d’investimento e nelle nostre partnership

Tra le sottoscrizioni
e le adesioni a iniziative

legate alla sostenibilità gurano

SAR il Principe di Galles
Circular Bioeconomy

Alliance Natural Capital
Investment Alliance

Strategia & Governance
dal 2017 Firmatario

dal 20072

A+
Rating

SAR ili PPrincipipippipippipippipppipe di Galles
Circuulaar BBBBBBBBBBBiiiioiiiiiiiiii economy

AlAlliancee Naaaataaaaaaaaaaa ural Capital
InInvesttmmmemememeemmmmmm nt Alliance

Straateet gig a & GGGoGGGGGG vernance
dal 20202 17777777777777 Firmatario

dadal  20072

Ratinnnnngnnnnnnnnn

gestore patrimoniale
globale a conseguire

la certi�cazione B Corp
e Best for the World

Honoree1

1o

Natural
Capital

Investment
Alliance

1o
Research Partner

gruppo bancario a diventare
Strategic Capital Partner,

che accelera l’allineamento
degli investimenti alla

transizione verso
la sostenibilità

Aspira ad accelerare
lo sviluppo del Capitale
naturale in quanto tema

di investimento e a mobilitare
il capitale privato verso 

di esso

“Endowed professorship”
di �nanza sostenibile
presso un’importante
università di ricerca

Tra le sottoscrizioni
e le adesioni a iniziative

legate alla sostenibilità �gurano

Socio
fondatore

Socio
fondatore

Fonte: LOIM. A soli fini illustrativi. I riconoscimenti e i rating possono cambiare senza preavviso.
1. Certificazione B Corp nel 2019. La Certificazione B Corp è una certificazione privata di performance ESG per le società a 
scopo di lucro concessa in base alla capacità delle società di soddisfare gli standard di performance ambientali, di assunzione 
di responsabilità e di informativa. Commissione di certificazione annuale. 2) Principi per l’Investimento Responsabile delle 
Nazioni Unite (UN PRI), 2007. I Principi per l’Investimento Responsabile sono stati istituiti per rappresentare una rete di 
investitori sostenuti dalle Nazioni Unite che si impegnano a integrare negli investimenti i fattori ambientali, sociali e di 
governance. Commissione di sottoscrizione annuale.
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1 2 3 4 5 6 7

Questo indicatore (SRRI) rappresenta la volatilità 
storica annualizzata del Comparto a cinque anni. Se 
i dati disponibili si riferiscono a un periodo inferiore 
a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono 
simulati con l’aiuto di un benchmark idoneo.

L’SRRI può variare nel tempo e non deve essere 
utilizzato come indicatore dei rischi e rendimenti 
futuri.

L’appartenenza alla categoria di rischio più bassa non 
implica che il Comparto sia privo di rischio né che il 
capitale sia necessariamente garantito o protetto.

L’SRRI delle classi di azioni distribuite può variare 
da 5 a 7. Il valore delle classi di azioni esposte a 
un’elevata volatilità può subire forti variazioni 
al rialzo o al ribasso, le quali possono generare 
importanti perdite latenti a breve termine.

Il Comparto investe principalmente in azioni e titoli 
legati ad azioni emessi da società in tutto il mondo 
(compresi i Mercati emergenti).

I rischi elencati di seguito possono essere 
sostanzialmente rilevanti, ma potrebbero non essere 
sempre adeguatamente colti dall’indicatore di rischio 
sintetico e sono quindi suscettibili di causare perdite 
addizionali.

• Rischio di concentrazione: laddove gli investi-
menti del fondo siano concentrati in un determi-
nato paese, mercato, settore, comparto o classe 
d’attivo, il fondo può essere esposto a perdite a 
causa di circostanze avverse che colpiscono tale 
paese, mercato, settore, comparto o classe d’attivo.

• Rischio dei mercati emergenti. Un’esposizione 
consistente ai mercati emergenti può causare prob-
lemi al momento dell’acquisto o della vendita degli 
investimenti. Inoltre è più probabile che i mercati 
emergenti risentano di situazioni di incertezza 
politica e gli investimenti detenuti in questi paesi 
potrebbero non godere delle stesse tutele di quelli 
detenuti in paesi più sviluppati.

• Rischio della gestione attiva: la gestione attiva 
si basa sulla previsione degli sviluppi dei mercati 
e/o dei titoli selezionati. Esiste il rischio che, in 
qualsiasi momento, il fondo possa non essere 
investito nei mercati o nei titoli con le migliori 
performance. Il valore netto d’inventario del fondo 
può anche diminuire.

Si attira inoltre l’attenzione sui rischi intrinseci del 
Comparto, tra cui:
• Rischi connessi alle azioni;
• Rischi connessi alle società a piccola e media 

capitalizzazione;
• Rischi connessi alle valute;
• Rischi di concentrazione regionale e settoriale;
• Rischio dei mercati emergenti;
• Rischi relativi ai derivati (copertura/efficiente 

gestione del portafoglio): è possibile che i derivati 
e altre tecniche finanziarie utilizzate in misura 
sostanziale per ottenere, incrementare o ridurre 
l’esposizione ad attivi risultino difficili da valutare, 
generino un effetto leva e non forniscano i risultati 
previsti, penalizzando così la performance del 
fondo. L’uso della leva finanziaria può aumentare 
il rischio di eventuali perdite o il potenziale di 
rendimento.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda 
all’allegato B “Fattori di rischio” del prospetto.

Non esiste alcuna garanzia che sarà conseguito 
un rendimento o che sarà possibile evitare perdite 
sostanziali del capitale.

• Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda 
all’allegato B “Fattori di rischio” del prospetto.

• Non esiste alcuna garanzia che sarà conseguito 
un rendimento o che sarà possibile evitare perdite 
sostanziali del capitale.

Indicatore di rischio e rendimento sintetico (SRRI)

Rendimento potenzialmente più basso Rendimento potenzialmente più alto
Rischio più basso Rischio più alto
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LO Funds – Natural Capital  
Informazioni sul prodotto

Obiettivo e politica 
d’investimento

Il Comparto è una strategia a gestione attiva. L’MSCI World SMID Cap TR ND è utilizzato a 
fini di confronto della performance e degli indicatori di rischio interni. Il Comparto investe in 
azioni e titoli legati ad azioni emessi da società in tutto il mondo (compresi i Mercati 
emergenti) la cui crescita è destinata a trarre beneficio dalla regolamentazione, dalle 
innovazioni, dai servizi o dai prodotti che promuovono la transizione verso un’economia più 
circolare e un’economia che valorizza il capitale naturale. Nell’ambito dell’esposizione ai 
Mercati emergenti, il Comparto può investire fino al 20% del patrimonio netto in azioni 
emesse da società con sede principale nella Cina continentale (comprese le Azioni A cinesi). 
Il Gestore è autorizzato a utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura o di 
un’EGP, ma non nell’ambito della strategia d’investimento.

Durata del Comparto Illimitata

Profilo dell’investitore / 
periodo di detenzione 
raccomandato

Questo Comparto potrebbe non essere adatto per investitori che intendono prelevare il 
capitale investito entro 5 anni.

Data di lancio del Comparto 16 novembre 2020

Struttura legale OICVM - SICAV (Lussemburgo)

Banca depositaria/
amministrazione

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Società di gestione Lombard Odier Funds (Europe) S.A.

Limiti metodologici I dati ESG possono essere difficili da ottenere e possono essere incompleti, stimati, non 
aggiornati o comunque sostanzialmente imprecisi. Anche quando vengono individuati, non è 
possibile garantire che tali dati ESG vengano valutati correttamente.

Indice di riferimento MSCI World SMID Cap TR ND

Valuta di riferimento USD

Trattamento fiscale nell’UE Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun cliente e può subire 
variazioni in futuro. Per maggiori informazioni rivolgersi a un consulente fiscale di fiducia.

Obiettivo sostenibile Il Comparto investe in società la cui crescita è destinata a trarre beneficio dalla 
regolamentazione, dalle innovazioni, dai servizi o dai prodotti che promuovono la 
transizione verso un’economia più circolare e un’economia che valorizza il capitale 
naturale. Il Comparto investe in società di alta qualità con modelli finanziari, prassi 
aziendali e modelli operativi sostenibili, che dimostrano resilienza e capacità di evolversi e 
sanno sfruttare le tendenze strutturali di lungo termine utilizzando inter alia le nostre 
metodologie e i nostri strumenti proprietari di definizione del profilo ESG e di sostenibilità.



INFORMAZIONI IMPORTANTI

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE E ALLE INFORMAZIONI DEL FONDO NEL PROPRIO PAESE 
Per gli investitori nell’UE/SEE Prima di di prendere qualsiasi decisione di investimento, leggere il 
Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto per comprendere 
i principali rischi, i costi e le condizioni. Le informazioni chiave per gli investitori (KIID) sono disponibili 
in una lingua ufficiale del proprio paese, mentre il Prospetto è disponibile in inglese, francese, tedesco 
e italiano. Questi documenti insieme allo Statuto e all’ultima relazione finanziaria annuale e semestrale 
sono disponibili gratuitamente sul sito web della società di gestione: www. loim.com. Una sintesi dei 
diritti degli investitori comprese le azioni collettive per controversie nell’UE e nel proprio paese è 
disponibile in inglese/in una lingua ufficiale del proprio paese al seguente link: https:// am.
lombardodier.com/home/assetmanagement- regulatory-disc.html
Il presente documento non è destinato a soggetti statunitensi (US Person).
Il Fondo è autorizzato e regolamentato dalla Luxembourg Supervisory Authority of the Financial Sector 
(CSSF) in quanto OICVM secondo la definizione di cui alla Direttiva UE 2009/65/CE e successive 
modifiche. La società di gestione del Fondo è Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (nel seguito la 
“Società di gestione”), una società a responsabilità limitata (public limited company) (Société 
Anonyme, SA), con sede legale all’indirizzo 291, route d’Arlon, L-1150 Lussemburgo, autorizzata e 
regolamentata dalla CSSF come Società di gestione ai sensi della definizione di cui alla Direttiva UE 
2009/65/CE e successive modifiche. Il Fondo è registrato per l’offerta al pubblico esclusivamente in 
talune giurisdizioni. La società di gestione del Fondo è libera di revocare gli accordi presi per la 
commercializzazione del Fondo. Lo statuto, il prospetto, il documento contenente informazioni chiave 
per gli investitori e il modulo di sottoscrizione sono gli unici documenti di offerta ufficiali delle quote 
del Fondo (la “Documentazione di offerta”). I documenti sono disponibili all’indirizzo http// www.loim.
com o possono essere richiesti a titolo gratuito presso la sede legale del Fondo o la Società di gestione, 
ovvero presso i distributori del Fondo o i rappresentanti locali, come indicato nel seguito.
Austria. Autorità di regolamentazione: Finanzmarktaufsicht (FMA), Rappresentante: Erste Bank der 
österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Vienna - Belgio. Fornitore di servizi finanziari: 
CACEIS Belgium S.A., Avenue du Port 86C, b320, 1000 Bruxelles - Francia. Autorità di 
regolamentazione: Autorité des marchés financiers (AMF), Rappresentante: CACEIS Bank, place 
Valhubert 1-3, F-75013 Parigi - Germania. Autorità di regolamentazione: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Rappresentante: DekaBank Deutsche Girozentrale, Mainzer 
Landstraße 16, D-60325 Francoforte sul Meno - Irlanda. Autorità di regolamentazione: Central Bank 
of Ireland (CBI), Agente di servizio: CACEIS Ireland, One Custom House Plaza, International Financial 
Services Centre, Dublino 1, Irlanda – Italia. Autorità di regolamentazione: Banca d’Italia (BOI) / 
Consob, Agenti pagatori: Société Générale Securities Services S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A - 
MAC 2, 20159 Milano, State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti 
10, 20125 Milano, Banca Sella Holding S.p.A., Piazza Gaudenzio Sella 1, 13900 Biella, Allfunds Bank 
S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto 6, 20123 Milano,  CACEIS Bank S.A., Succursale in Italia, Piazza 
Cavour 2, 20121 – Milano - Liechtenstein. Autorità di regolamentazione: Finanzmarktaufsicht 
Liechtenstein (“FMA”), Rappresentante, LGT Bank AG Herrengasse 12, 9490 Vaduz - Paesi Bassi. 
Autorità di regolamentazione: Autoriteit Financiële Markten (AFM).
Rappresentante: Lombard Odier Funds (Europe) S.A. – Dutch Branch, Parklaan 26, 3016BC 
Rotterdam - Spagna. Autorità di regolamentazione: Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV), Rappresentante: Allfunds Bank, S.A.U. C/ de los Padres Dominicos, 7, 28050, Madrid – 
Svezia. Autorità di regolamentazione: Finans Inspektionen (FI). Rappresentante: SKANDINAVISKA 
ENSKILDA BANKEN AB (publ), Kungsträdgårdsgatan, SE-106 40 Stoccolma – Svizzera. Autorità di 
regolamentazione: FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers), Rappresentante: 
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, 6 av. des Morgines, 1213 Petit-Lancy; Agente 
incaricato dei pagamenti: Bank Lombard Odier & Co Ltd, 11 rue de la Corraterie, CH-1204 Ginevra 
– Regno Unito. Autorità di regolamentazione: Financial Conduct Authority (FCA), Rappresentante: 
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, Queensberry House, 3 Old Burlington Street, 
Londra W1S3AB, AVVISO AI RESIDENTI DEL REGNO UNITO Il Fondo è un organismo riconosciuto nel 
Regno Unito ai sensi del Financial Services & Markets Act del 2000. Si avvertono i potenziali investitori 
nel Regno Unito che tutte le tutele offerte dal sistema normativo del Regno Unito non saranno da 
ritenersi vigenti in ordine agli investimenti effettuati in Lombard Odier Funds e che l’indennizzo ai sensi 
del Financial Services Compensation Scheme non sarà generalmente disponibile. Il presente 
documento non costituisce un’offerta per la fornitura di servizi di gestione o consulenza d’investimento, 
discrezionali o non discrezionali, salvo ai sensi di un accordo conforme alle leggi, alle normative e ai 
regolamenti in vigore.
L’elenco dei diritti degli investitori è pubblicato alla pagina https://am.lombardodier.com/home/asset-
management-regulatory-disc.html.
Il presente documento di marketing è stato emesso da Lombard Odier Funds (Europe) S.A. una società 
per azioni (SA) con sede in Lussemburgo, con sede legale a 291, route d'Arlon, 1150 Lussemburgo, 
autorizzata e regolamentata dalla CSSF come Società di Gestione ai sensi della Direttiva UE 2009/65/
CE, e successive modifiche; e ai sensi della Direttiva UE 2011/61/UE sui gestori di fondi di 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.
Il presente documento è stato allestito da Lombard Odier Investment Managers (di seguito “LOIM” o 
“Lombard Odier”).
Lombard Odier Investment Managers (“LOIM”) è un nome commerciale. LOIM è costituita da quattro 
entità operative: Lombard Odier Asset Management (USA) Corp, Lombard Odier Asset Management 
(Europe) Limited, Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA e Lombard Odier Funds 
(Europe) S.A. Il presente materiale non è, né intende essere, materiale di marketing o pubblicitario ai 

sensi dell’Investment Advisers Act del 1940, delle norme e delle indicazioni emanate dalla Securities 
and Exchange Commission (“SEC”) o delle Conduct Rules emanate dalla Financial Industry Regulatory 
Authority (“FINRA”), è ad uso esclusivamente informativo da parte del destinatario al solo scopo di 
fornire informazioni di carattere generale in relazione ad analisi di mercato complessive.
Questo documento è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una 
raccomandazione di acquisto o vendita di titoli o servizi. Non è destinato alla distribuzione, alla 
pubblicazione o all’uso in qualsiasi giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione o uso sarebbe 
illegale. Il presente materiale non contiene raccomandazioni o consulenze personalizzate e non 
intende sostituire un’assistenza professionale in materia di investimenti in prodotti finanziari. Non 
viene resa alcuna dichiarazione che un qualsiasi investimento o una qualunque strategia sia idoneo/a 
o adeguato/a alle circostanze individuali o che un qualsiasi investimento o una qualunque strategia 
costituisca una raccomandazione personale per qualsivoglia investitore. È responsabilità del singolo 
investitore esercitare il proprio giudizio in merito a titoli o strumenti finanziari citati del presente 
documento. Prima di effettuare qualsiasi operazione, l’investitore deve considerare attentamente 
l’idoneità di un’operazione alla sua particolare situazione e, se necessario, ottenere una consulenza 
professionale indipendente sui rischi e le eventuali conseguenze legali, regolamentari, creditizie, 
fiscali e contabili. Le informazioni e le analisi ivi contenute si basano su fonti ritenute affidabili. Tuttavia 
Lombard Odier non garantisce la tempestività, la correttezza o la completezza delle informazioni ivi 
contenute e declina qualsiasi responsabilità per qualunque perdita o danno derivante dall’uso delle 
stesse. Tutte le informazioni e le opinioni, così come i prezzi indicati, possono cambiare senza 
preavviso. Prima di effettuare qualsiasi operazione, l’investitore deve considerare attentamente 
l’idoneità di un’operazione alla sua particolare situazione e, se necessario, ottenere una consulenza 
professionale indipendente sui rischi e le eventuali conseguenze legali, regolamentari, creditizie, 
fiscali e contabili. Il presente documento è proprietà di LOIM ed è rivolto al destinatario esclusivamente 
per uso personale. Non può essere riprodotto (in tutto o in parte), trasmesso, modificato o utilizzato 
per qualsiasi altro scopo senza il previo consenso scritto di LOIM. Questo documento contiene le 
opinioni di LOIM alla data di pubblicazione.
Le informazioni qui contenute intendono essere unicamente una sintesi e Lombard Odier non si 
assume alcuna responsabilità in relazione all’accuratezza di tali informazioni. Questa presentazione 
può contenere rendimenti mirati e dichiarazioni di tipo previsionale. Le “dichiarazioni di tipo 
previsionale” possono essere individuate mediante l’uso di termini previsionali quali “può”, “dovrebbe”, 
“si stima”, “si prevede”, “proiezione”, “stima”, “intende”, “continua” o “ritiene” o forme negative degli 
stessi, o variazioni degli stessi o altri termini analoghi. Si raccomanda agli investitori di non fare 
eccessivo affidamento su tali rendimenti e dichiarazioni in quanto i rendimenti e i risultati effettivi 
potrebbero discostarsi notevolmente da quelli stimati a causa di vari rischi e fattori di incertezza. Nel 
valutare lo storico delle transazioni o le informazioni riguardo ai rendimenti passati indicati nel 
presente documento, gli investitori dovrebbero tener conto del fatto che tali dati non sono 
necessariamente indicativi dei risultati futuri e non vi può essere alcuna assicurazione che il Comparto 
possa conseguire risultati analoghi in futuro. Dette descrizioni sono fornite a soli fini illustrativi e non 
vi può essere alcuna assicurazione che Lombard Odier sarà in grado di attuare le sue strategie di 
investimento in maniera analoga o che potrà perseguire simili transazioni o che sarà in grado di evitare 
perdite.
Le classificazioni, le stime, le quantificazioni, le sensibilità e le altre informazioni fornite in questa 
presentazione possono non rispecchiare i criteri adottati da Lombard Odier per valutare l’esposizione, 
i rischi o le strategie di trading. Non si rilascia alcuna dichiarazione in merito alla completezza o 
all’adeguatezza delle classificazioni, delle stime, delle quantificazioni, delle sensibilità e delle altre 
informazioni fornite in questa presentazione, o in merito al fatto che possano essere utili per limitare 
con successo l’esposizione o il rischio, per identificare e/o valutare strategie di trading redditizie o 
rischiose, o per costruire un portafoglio redditizio o con rischi limitati. L’illustrazione delle esposizioni 
o dei rischi identificati in questa presentazione non intende essere completa. Potrebbero essere 
presenti altre esposizioni o altri rischi dei quali Lombard Odier potrebbe essere o meno consapevole, 
che potrebbero influire sulla performance o sui rischi di un portafoglio di investimento. Inoltre, le 
strategie di trading possono includere, tra le varie tecniche, l’uso della leva finanziaria, delle vendite 
allo scoperto e di diversi strumenti derivati, ciascuno dei quali comporta rischi separati e distinti.
Fonte delle cifre: se non diversamente specificato, le cifre sono preparate da LOIM.
Sebbene alcune informazioni siano state ottenute da fonti pubbliche ritenute affidabili, senza una 
verifica indipendente, non possiamo garantire la loro accuratezza o la completezza di tutte le 
informazioni disponibili da tali fonti pubbliche.
I punti di vista e le opinioni espresse hanno solo scopo informativo e non costituiscono una 
raccomandazione da parte di LOIM di acquistare, vendere o detenere alcun titolo. I giudizi e le opinioni 
sono validi alla data della presentazione, possono essere soggetti a modifiche e non devono essere 
interpretati come consigli di investimento.
Fonti: LOIM salvo diversa indicazione. Informazioni su MSCI: MSCI e ciascuna delle sue affiliate 
coinvolte 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).
Nessuna parte di questo materiale può essere (i) copiata, fotocopiata o duplicata in qualsiasi forma, 
con qualsiasi mezzo, o (ii) distribuita a qualsiasi persona che non sia un dipendente, funzionario, 
amministratore o agente autorizzato del destinatario, senza il previo consenso di LOIM.
©2022 Lombard Odier IM. Tutti i diritti riservati.
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