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Una soluzione d’investimento
ad impatto per rispondere
a un’esigenza pressante.

Descrizione del prodotto
ASSET CLASS

Fixed Income.
APPROCCIO

High Conviction.
Un tempo relegati a uno spazio di nicchia nei
portafogli degli investitori, i climate bond oggi
rappresentano un mercato in rapida crescita1
che offre la possibilità di investire in obbligazioni
investment grade che coniugano rendimento e
un concreto impatto.
La dimensione e diversità che questo mercato ha
assunto consentono di elaborare una strategia
di investimento ben diversificata in termini di
rating, duration, regione e settore.
1

Fonte: Climate Bonds Initiative, gennaio 2018.

Un’esigenza pressante...

23 milioni di persone

Sfollate ogni anno dal 2008
a causa di disastri climatici1

250.000 persone

Stima dei decessi ogni anno,
previsti tra il 2030 e il 2050 a causa
del cambiamento climatico2

Da -10% a -25%

Riduzione nella resa agricola
in 30 anni se non si interviene3

Fonte: Internal Displacement Monitoring Center (IDMC), 2015. / 2 Fonte: Climate change and health,
Organizzazione Mondiale della Sanità, febbraio 2018. / 3 Fonte: Working Group II Report, IPCC, 2014.

1

Il presente documento promozionale è destinato agli investitori retail presenti nei paesi
elencati nella sezione Informazioni Chiave. Non è adatto a investitori retail belgi, a meno
che la sottoscrizione dell’investimento sia superiore a 250.000 EUR.
Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
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Perché investire?
Ricerca di rendimenti superiori a quelli del mercato obbligazionario investment grade nel
suo insieme, mantenendo una qualità del credito comparabile, e conseguendo un impatto
ambientale misurabile1

I climate bond servono

Una soluzione dedicata

a finanziare diversi

I climate bond finanziano progetti
che hanno un impatto concreto volto
a mitigare il cambiamento climatico e
a contribuire ad adattare la Società ai
suoi effetti.

progetti volti a mitigare
il cambiamento
climatico o a contribuire
ad adattarsi ai suoi
effetti.2

Si stima che servano ogni anno
700 miliardi di dollari di investimenti
addizionali per realizzare l’obiettivo di
limitare il rialzo della temperatura a
2 °C oltre i livelli pre-industriali, come
previsto dagli accordi internazionali.3
Numerose organizzazioni, note in tutte
il mondo e con rating elevato, quali
la Banca Mondiale, sono emittenti di
climate bond.4

Il Comparto attinge a un universo
di investimento in espansione che
comprende i cosiddetti “labelled
green bond” e obbligazioni legate al
cambiamento climatico (non labelled
climate-aligned). Entrambi questi tipi di
titoli aiutano a soddisfare il bisogno di
capitale da investire per creare impatto.

Green bond fund of the year5

Assegnato a Affirmative
Investment Management6

Un ampio ventaglio di opportunità per sostenere la transizione a un’economia a basse emissioni
di carbonio7
Energia rinnovabile

In alcuni paesi si è puntato molto
sull’’energia eolica e solare, con
il vantaggio socio-economico di
stimolare investimenti locali e
creare posti di lavoro.

Trasporti

Progetti di infrastrutture

I sistemi di trasporto urbani
aiutano a ridurre gli elevati livelli
di congestionamento stradale e
l’inquinamento atmosferico. Investire
nel miglioramento o, ad esempio, in
tecnologie ibride, può aiutare le città
a realizzare sistemi di trasporto più
sostenibili e affidabili.

Alcune enti internazionali per lo
sviluppo collaborano con il settore
privato nelle economie in via di
sviluppo. La costruzione di scuole,
ospedali o infrastrutture per l’accesso
all’energia in zone poco servite può
avere vantaggi nei vari settori e nel
lungo termine per l’intera comunità.

Non c’è nessuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Comparto saranno raggiunti o che ci sarà un guadagno rispetto al capitale iniziale o che non si incorrerà in
una sostanziale perdita di capitale. / 2 Fonte: LOIM, giugno 2018./ 3 Fonte: Forum economic mondiale, COP 21. / 4 Le informazioni fornite in questo documento hanno
esclusivamente scopo illustrativo e non intendono essere una raccomandazione d’investimento, né una presentazione completa di tutti i fattori o le considerazioni che
possono essere rilevanti per un investimento nei titoli citati. / 5 Fonte: Environmental Finance, Green bond fund of the year, maggio 2018; www.environmental-finance.com/
content/awards/green-bond-awards-2018/winners. / 6 Fonte: migliore iniziativa di impresa a reddito fisso per investimenti ESG; https://www.environmental-finance.com/
content/awards/sustainable-investment-awards-2019/, maggio 2020. / 7 Gli esempi sono forniti esclusivamente a scopo illustrativo. Potrebbero non essere rappresentativi del
portafoglio di investimenti passato o futuro del Fondo, nel suo complesso. Non va presunto che i consigli forniti in futuro siano redditizi o equivalgano alla performance dei titoli
discussi nel presente documento.
1

Il presente documento promozionale è destinato agli investitori retail presenti nei paesi elencati nella sezione Informazioni Chiave.
Non è adatto a investitori retail belgi, a meno che la sottoscrizione dell’investimento sia superiore a 250.000 EUR.
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Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
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Strategia e filosofia di investimento
Lombard Odier Investment Managers è convinta che la sostenibilità sarà il motore dei
rendimenti futuri1
Lombard Odier Investment Managers è diventato partner di Affirmative
Investment Management (AIM), il primo asset manager dedicato alle
strategie di impact investing obbligazionario, collaborando per finanziare
progetti con un impatto climatico e sociale positivo.

La partnership

Un approccio che ci distingue
Il nostro universo di investimento in climate bond proprietario, SPECTRUM
Bonds®2 tiene conto della solidità finanziaria degli emittenti, delle loro
pratiche ESG e del modo in cui il capitale raccolto con le obbligazioni viene
effettivamente investito per preservare l’ambiente nel lungo periodo.

Stephen
Fitzgerald
Chairman AIM

Esperienza specializzata
AIM conduce attività indipendenti di verifica e monitoraggio per ampliare
l’universo di investimento, includendovi anche climate bond “non labelled.”
Analisi approfondita e impegno consentono una specifica conoscenza del
mercato, analisi del credito e processi di gestione del rischio.

Iain Lindsay
Managing
Partner, AIM

Impact reporting
Crediamo sia importante circostanziare i risultati ambientali e sociali che
nascono dagli investimenti sottostanti del Comparto. Il portafoglio è in linea
con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con l’accordo
di Parigi sul cambiamento climatico. Le competenze di reporting di AIM
consentono di misurare l’impatto positivo aggregato degli investimenti.
Risultato finale
Il risultato è un portafoglio obbligazionario diversificato che mira a
generare un impatto ambientale e sociale positivo, offrendo al contempo
un rendimento maggiore e ridotto turnover rispetto a un tipico portafoglio
investment grade.1

Dr Judith Moore
Partner,
Verification &
Impact AIM

Dr. Christopher
Kaminker
Head of
Sustainable
Investment
Research &
Strategy, LOIM

Non c’è nessuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Comparto saranno raggiunti o che ci sarà un guadagno rispetto al capitale iniziale o che non si incorrerà in una
sostanziale perdita di capitale. / 2 In linea con Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico.
1

Il presente documento promozionale è destinato agli investitori retail presenti nei paesi elencati nella sezione Informazioni Chiave.
Non è adatto a investitori retail belgi, a meno che la sottoscrizione dell’investimento sia superiore a 250.000 EUR.
Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
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Informazioni chiave riguardanti il fondo
LO Funds – Global Climate Bond
Forma giuridica

SICAV – UCITS (Lussemburgo)

Obiettivi d’investimento

L’obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e un apprezzamento del capitale investendo
prevalentemente in obbligazioni i cui proventi sono usati per finanziare progetti che abbiano un impatto positivo
sull’ambiente. Il Comparto potrebbe non essere adeguato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio
denaro entro tre anni.

Reference benchmark

None

Banca Depositaria/
Amministrazione

CACEIS Bank, succursale del Lussemburgo

Data di lancio del fondo

1 marzo 2017

Liquidità

Giornaliera

Subscription/redemption details

Subscription deadline: T-1, 15:00 CET; Payment date: Up to T+3

Paesi di registrazione/ tipi
d’investitore

Registrato per la distribuzione a investitori retail in: Austria (AT), Finlandia (FI), Francia (FR), Germania (DE),
Italia (IT), Liechtenstein (LI), Lussemburgo (LU), Paesi Bassi (NL), Norvegia (NO), Spagna (ES), Svezia (SE),
Regno Unito (GB). Svizzera (CH): Registrato per la distribuzione a investitori non qualificati svizzeri presso la
FINMA. Belgio (BE): Non è adatto a investitori retail belgi, a meno che la sottoscrizione dell’investimento non
sia superiore a 250.000 EUR. Stati Uniti: Non adatto per i cittadini statunitensi.

Valuta del Fondo

USD

Commissione di gestione

0,40%

Spese di conversione

Fino allo 0,50% (dell’importo totale oggetto di switch)

Tassazione in UE

Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze di ogni cliente e può essere soggetto a cambiamenti
futuri. Per ulteriori dettagli, rivolgersi al proprio consulente fiscale.

Classe di azioni

ISIN

Global Climate Bond,
(USD) P A

LU1490631295

3

Max. 5 %

1,07 %

0,40 %

3.000

AT, BE,3 CH, DE, ES, FI, FR,
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE

LU1532733752

3

Max. 5 %

1,07 %

0,40 %

3.000

AT, BE,3 CH, DE, ES, FR, GB,
LI, LU, NL

LU1532731541

3

Max. 5 %

1,06 %

0,40 %

3.000

AT, BE,3 CH, DE, ES, FI, FR,
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE

LU1532731897

3

Max. 3 %

1,59 %4

0,80 %

1.000

AT, BE,3 CH, DE, ES, FR, GB,
IT, LI, LU, NL

LU1490631451

3

Max. 3 %

1,51%

0,80 %

1.000

AT, BE,3 CH, DE, ES, FR, GB,
IT, LI, LU, NL

Global Climate Bond,
Syst. Multi Ccy Hdg,
(CHF) P A
Global Climate Bond,
Syst. Multi Ccy Hdg,
(EUR) P A
Global Climate Bond,
Syst. Multi Ccy Hdg,
(EUR) R A
Global Climate Bond,
(USD) R A

SRRI

Spese di
Spese
Commissione di Investimento Paesi di
sottoscrizione correnti 2 distribuzione
min. (EUR) registrazione3

Le suddette classi di azioni sono solo a scopo illustrativo. Altre classi di azioni potrebbero essere disponibili del proprio Paese. Il prospetto, i KIID (Key Investor Information
Documents), l’atto costitutivo e le relazioni semestrali e annuali sono disponibili su www.loim.com e possono essere richiesti gratuitamente presso la sede legale del Comparto.

Lombard Odier Funds («LO Funds») è una società di investimento a capitale variabile (SICAV) registrata in Lussemburgo come Organismo di investimento collettivo in
valori mobiliari (OICVM) soggetto alle leggi del Lussemburgo. Global Climate Bond èun Comparto di LO Funds. / 2 L’importo relativo alle spese correnti è basato sulle spese
per il periodo di 12 mesi che termina il 25 gennaio 2018. Questo importo può variare periodicamente. / 3 Il Comparto non è adatto a investitori retail belgi, a meno che la
sottoscrizione dell’investimento non sia superiore a 250.000 EUR. / 4 25 maggio 2018.
1

Il presente documento promozionale è destinato agli investitori retail presenti nei paesi elencati nella sezione Informazioni Chiave.
Non è adatto a investitori retail belgi, a meno che la sottoscrizione dell’investimento sia superiore a 250.000 EUR.
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Profilo di rischio e di rendimento & Glossario

1

2

3

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata
del comparto nell’arco di cinque anni. Laddove i dati
disponibili risalgono a un periodo inferiore a cinque anni,
i rendimenti mancanti vengono simulati con l’aiuto di un
benchmark idoneo. L’indice SRRI può variare nel tempo
e non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi
o rendimenti futuri. Anche la classificazione di rischio più
bassa non implica che il Comparto sia esente da rischio o
che il capitale sia necessariamente garantito o protetto.
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti
ma possono non essere sempre adeguatamente espressi
dall’indicatore di rischio sintetico e possono causare perdite
addizionali.
Rischio di credito: Un livello elevato di investimenti in
titoli di debito o in titoli rischiosi implica che il rischio o
l’effettivo default possa avere un impatto significativo sulla
performance. La probabilità che ciò avvenga dipende dal
merito di credito degli emittenti.
Rischio di liquidità: Un livello elevato di investimenti
in strumenti finanziari che, in determinate circostanze,
possono presentare un livello relativamente basso di

4

5

6

7

liquidità, implica il forte rischio che il fondo non possa venire
scambiato in momenti o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe
ridurre i rendimenti del fondo.
Rischio di concentrazione: Nella misura in cui gli
investimenti del fondo sono concentrati in un paese,
mercato, industria, settore o classe d’attivo particolare, il
fondo può essere soggetto a perdite dovute ad eventi avversi
che interessano quel paese, mercato, industria, settore o
classe d’attivo.
Si prega di prestare attenzione anche ai rischi inerenti del
Comparto, ad esempio:
• Rischi legati alle valute
• Rischi legati a capitalizzazioni small e medium
Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento,
si prega di leggere l’ultima versione del Prospetto, l’atto
costitutivo, i Key Investor Information Documents (KIIDs) e
l’ultima relazione annuale e semestrale. Prestare particolare
attenzione all’Appendice B dell’ allegato “fattori di rischio”
del Prospetto.

Glossary
Obbligazioni climate- (non-labelled)
Finanziamento del debito non separato, dedicato a settori
rispettosi del clima cherichiede una expertise maggiore per
la verifica dell’impatto.

Green bond (labelled)
Finanziamento del debito separato per progetti con un
chiaro impatto positivo sul clima. Validazione esterna
sull’uso del capitale raccolto.

Rating del credito
Valutazione indipendente della capacità di un emittente
di ripagare i propri debiti (rischio di default).

Verifica dell’impatto
Valutazione obiettiva per definire l’impatto ecologico,
sociale o di sostenibilità di un progetto, sulla base della
misurazione di tali risultati.

Standard & Poor’s, Fitch e Moody’s sono le tre principali
agenzie di rating.
Ricorso
Diritto di richiedere un pagamento attingendo alle attività
generali o specifiche del debitore.
ESG
Fattori ambientali, sociali e di governance.

Investment Grade
Obbligazione con rating minimo pari a BBB- (Fitch), Baa3
(Moody’s) or BBB- (S&P).
Rendimento
Il rendimento percentuale previsto su un’obbligazione se
mantenuta fino a scadenza.

Il presente documento promozionale è destinato agli investitori retail presenti nei paesi elencati nella sezione Informazioni Chiave.
Non è adatto a investitori retail belgi, a meno che la sottoscrizione dell’investimento sia superiore a 250.000 EUR.
Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
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Contatto
Per ulteriori informazioni su LO Funds – Global Climate Bond, rivolgersi a loim-funds@lombardodier.com
o visitare il sito www.loim.com

@loimnews

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Lombard Odier Funds (di seguito il “Fondo”) è una società di investimento a
capitale variabile (SICAV) del Lussemburgo. Il Fondo è autorizzato e disciplinato
dalla Autorità di Sorveglianza del Mercato Finanziario lussemburghese (CSSF)
quale Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
conformemente alla Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 che
attua la Direttiva Europea 2009/65/EC, come modificata (“Direttiva OICVM”).
La Società di Gestione del Fondo è Lombard Odier Funds Europe) S.A (di seguito la
“Società di Gestione”), società per azioni di diritto lussemburghese, con sede legale
in 291, route d’Arlon L-1150 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, autorizzata
e disciplinata dalla CSSF quale Società di Gestione conformemente alla Direttiva
Europea 2009/65/EC, come modificata. Il presente documento di marketing si
riferisce a “LO Funds – All Roads,” un Comparto di Lombard Odier Funds (di
seguito il “Comparto”).
Il presente documento di marketing è stato redatto da Lombard Odier Asset
Management (Europe) Limited.
Lo statuto, il prospetto, le informazioni chiave per gli investitori (KIID), il modulo
di sottoscrizione ed i più recenti documenti finanziari annuali e semestrali sono i
documenti ufficiali di offerta delle azioni del Fondo (la “Documentazione di
Offerta”). La Documentazione di Offerta è disponibile in inglese, francese, tedesco
e italiano sul sito www.loim.com e può essere richiesta gratuitamente presso la sede
legale del Comparto in Lussemburgo: 291 route d’Arlon, 1150 Lussemburgo,
Granducato di Lussemburgo.
Le informazioni contenute nella presente comunicazione di marketing non tengono
conto di circostanze specifiche, degli obiettivi o delle esigenze di ciascuno e non
rappresentano una ricerca, né intendono comunicare che una strategia
d’investimento sia adatta o adeguata a singole circostanze, né che un investimento
o una strategia siano un consiglio di investimento personale a un investitore. La
presente comunicazione di marketing non intende sostituire un’assistenza
professionale relativa a investimenti in prodotti finanziari. Prima di decidere
l’investimento, l’investitore deve leggere tutta la Documentazione di Offerta ed in
particolare i fattori di rischio relativi all’investimento nel Comparto. Desideriamo
attirare l’attenzione dell’investitore sulla natura a lungo termine della generazione
di rendimenti nel ciclo economico e sul fatto che l’uso di strumenti finanziari
derivati nel contesto della strategia d’investimento potrebbe risultare in un maggior
livello di leva finanziarie e a un aumento dell’esposizione complessiva al rischio del
Comparto e della volatilità del suo valore patrimoniale netto. Gli investitori
dovrebbero valutare l’adeguatezza di un investimento di questo tipo in base al
proprio specifico profilo di rischio e alle proprie circostanze personali e, se
necessario, ricevere una consulenza professionale indipendente in relazione ai
rischi, oltre che alle conseguenze legali, normative, di credito, fiscali e contabili
dell’investimento. Non c’è nessuna garanzia che gli obiettivi di investimento del
Comparto saranno raggiunti o che ci sarà un guadagno rispetto al capitale iniziale.
La performance bassata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri. Laddove
il Comparto è denominato in una moneta diversa dalla moneta di base
dell’investitore, l’eventuale oscillazione del tasso di cambio potrebbe incidere
sfavorevolmente sul prezzo e sulle entrate Prendere debitamente nota dei fattori di
rischio.
Le informazioni ottenute da MSCI e contenute nel presente documento possono
essere utilizzate solo per uso interno, non possono essere riprodotte né distribuite
in alcuna forma e non possono essere usate per creare strumenti o prodotti finanziari
né alcun indice. Le informazioni di MSCI e quelle di altri fornitori di dati sono sono
fornite “come sono” e l’utente di tali informazioni si assume tutto il rischio di
qualsiasi utilizzo ne faccia. MSCI, le sue affiliate e qualsiasi altra persona coinvolta
o in altro modo legata alla compilazione o creazione di informazioni di MSCI
(collettivamente le “parti MSCI”) e altri fornitori di dati escludono espressamente
tutte le garanzie relative alle presenti informazioni (comprese, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, tutte le garanzie di originalità, accuratezza,
completezza, puntualità, non violazione, commerciabilità e idoneità a un
particolare scopo). Fermo restando quanto precede, in nessun evento una parte
MSCI o un altro fornitore di dati sarà ritenuto responsabile di eventuali danni
diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali (comprese, a titolo
esemplificativo, eventuali perdite di profitto) o di qualsiasi altro danno.
Tutti gli indici o benchmark qui menzionati sono indicati a solo scopo informativo.
Nessun indice o benchmark è direttamente comparabile agli obiettivi di
investimento, strategia o universo del Comparto. La performance del benchmark
non è indicativa di performance passate o future del Comparto. Non si deve
presumere che il fondo in oggetto investirà in strumenti finanziari specifici che
comprendono indici né si deve desumere nessuna correlazione tra il risultato del
Comparto e quello di qualsiasi altro indice. Il target di performance/rischio
rappresenta un obiettivo della costruzione del portafoglio. Non rappresenta il
rapporto performance/rischio passato e non può essere rappresentativo
dell’effettivo apporto performance/rischio futuro.
Le informazioni e le analisi ivi contenute sono basate su fonti ritenute affidabili.
Lombard Odier fa del proprio meglio per assicurare la puntualità, l’accuratezza o la
completezza delle informazioni contenute nel presente documento.
Tuttavia, tutte le informazioni e le opinioni, i prezzi, le valutazioni di mercato e i
calcoli ivi contenuti possono cambiare senza preavviso. Fonte dei dati: i dati
vengono preparati da Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, se non
diversamente indicato. Il trattamento fiscale dipende dalle singole circostanze
personali di ogni cliente e può essere soggetto a modifica in futuro. Lombard Odier
non offre consulenza fiscale e spetta a ciascun investitore interpellare i propri
consulenti fiscali.

NOTA PER I RESIDENTI NEI SEGUENTI PAESI:
Austria: Agente pagatore: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Belgio: Fornitore di servizi finanziari : CACEIS Belgium S.A. – Contattare il proprio
consulente fiscale per individuare gli impatti dell’imposta belga denominata
“TOB” (“Taxe sur les Operations Boursières”) sulle proprie transazioni, oltre che
gli impatti della ritenuta d’acconto (“Précomptes mobiliers”). Lombard Odier
dispone di un servizio di gestione reclami interno. È possibile presentare un reclamo
tramite il proprio Relationship Manager o direttamente a Lombard Odier (Europe)
S.A. Luxembourg, Belgium Branch, Claim Management Service, Avenue Louise 81,
Box 12, 1050 Bruxelles, Fax: (+32) 2 543 08. Alternativamente, il reclamo può essere
sporto gratuitamente al servizio reclami nazionale in Belgio, OMBUDSMAN:
North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, n°8 Boîte 2 2, 1000 Bruxelles, Tel : (+32) 2
545 77 70, Fax : (+32) 2 545 77 79, Email: Ombudsman@Ombusfin.be
Francia: Agente centralizzatore: CACEIS Bank.
Germania: Agente pagatore: DekaBank Deutsche Girozentrale
Italia: Agenti pagatori: Société Générale Securities Services S.p.A., State Street
Bank International GmbH - Succursale Italia, Banca Sella Holding S.p.A., Allfunds
Bank S.A., succursale italiana, BNP Paribas Securities Services, CACEIS Bank,
succursale italiana
Liechtenstein: Agente pagatore: LGT Bank AG
Lussemburgo: Banca depositaria, agente incaricato dei servizi amministrativi,
agente conservatore dei registri, agente per i trasferimenti, agente pagatore e
agente per la quotazione: CACEIS Bank Luxembourg
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