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Pubblicazione rilasciata da Lombard Odier Asset 
Management (Europe) Limited (o “LOIM”)
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 BBB-BB Fundamental  
ed Euro BBB-BB Fundamental sono Comparti di 
LO Funds (di seguito Range BBB-BB Fundamental 
“Crossover” o “Comparti”).
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. Non è altresì adatto ad 
investitori retail a Singapore e in Cile né a soggetti 
statunitensi. Si vedano le informazioni importanti alla 
fine del documento.
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1 Non esiste nessuna assicurazione in merito al raggiungimento dell’obiettivo 
del Comparto o alla realizzazione di rendimenti sul capitale investito, né su 
un’eventuale perdita consistente.

Descrizione del prodotto

ASSET CLASS

Fixed Income.

APPROCCIO

High Conviction.

I nostri Comparti crossover hanno l’obiettivo 
di creare un portafoglio corporate credit 
con un rating medio della fascia investment 
grade, puntando su una prudente selezione 
di obbligazioni crossover. Riteniamo che lo 
spazio crossover, rappresentato da obbligazioni 
societarie con rating compreso tra BBB e BB, 
possa garantire rendimenti interessanti rispetto 
alla fascia investment grade, evitando allo stesso 
tempo il maggior rischiodella fascia high yield dai 
rating inferiori.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. Non è altresì appropriato per gli investitori retail a Singapore e in Cile.
Si prega di leggere la sezione “Informazioni importanti”

Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento. 
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Un mercato da 6,5 trilioni di USD
Il segmento crossover è ampio, 

diversificato e in crescita, e 
rappresenta una parte stabile e 

fondamentale dell’universo delle 
obbligazioni societarie1

Maggiori rendimenti ponderati 
per il rischio nel tempo

 Negli ultimi 20 anni, il credito 
crossover globale ha generato 

rendimenti più elevati rispetto alle 
obbligazioni investment grade2

Miglioramento dei fondamentali
Gli emittenti BBB e BB tendono 

solitamente a migliorare la propria 
qualità del credito rispetto ad altre 

categorie di rating3

Rischio minore rispetto  
all’high yield

Tradizionalmente, il segmento 
crossover ha presentato un rischio di 

drawdown inferiore rispetto agli 
equities o al credito high yield4

Crossover: un segmento di mercato 
strategico

1 Fonte: LOIM, Barclays POINT, Indici Bloomberg Barclays, valore di mercato al 31 dicembre 2019. / 2 Fonte: Indici 
Bloomberg Barclays, al lordo delle commissioni in EUR. Differenziale di rendimento medio annuo di Global 

Corporate BBB-BB rispetto a Global Investment Grade tra il 31 dicembre 2000 e il 31 dicembre 2019. La performance 
passata non costituisce un indicatore affidabile né una garanzia di risultati futuri. Non esiste nessuna assicurazione 

in merito al raggiungimento dell’obiettivo o alla realizzazione di rendimenti sul capitale investito, né su un’eventuale 
perdita consistente. / 3 Fonte: Calcoli LOIM, Moody’s Annual Default Study: Corporate Default and Recovery 

Rates, 1920-2018. Misurato dal tasso di riclassificazione annuale meno il tasso di declassamento, come riportato da 
Moody’s. / 4 Fonte: Barclays POINT, Indici Bloomberg Barclays, calcoli LOIM, dal 31 dicembre 1988 al 31 dicembre 

2019. Questi calcoli sono indicativi e si basano sulle performance passate di alcuni prodotti. Non costituiscono un 
indicatore affidabile della performance futura dei Comparti.
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Il presente documento promozionale è destinato agli investitori retail presenti nei paesi elencati nella sezione Informazioni chiave.
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Perché investire?

Una strategia di credito investment grade potenziata dal crossover

Alla continua ricerca di opportunità 
obbligazionarie sostenibili

Focus sulla qualità: Cerchiamo 
metriche finanziarie ed extra-
finanziarie per la valutazione della 
qualità del credito fondamentale 
per la conseguente allocazione delle 
ponderazioni degli emittenti 

High conviction: Il portafoglio è 
gestito attivamente in tutto lo spazio 
crossover, con l’obiettivo di generare 
un rendimento ponderato per il rischio 
superiore rispetto al tradizionale 
benchmark investment grade.

Pionieri dal 2010: un team esperto 
di 12 specialisti del fixed income 
sostiene un approccio d’investimento 
innovativo che separa la generazione 
di alfa dalla replica di benchmark nel 
processo e nel team.

A soli fini illustrativi. 
1 Non esiste nessuna assicurazione in merito al raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione di rendimenti sul capitale investito, né su un’eventuale perdita consistente 
/ Fonte: Morningstar, 31 dicembre 2019. LO Funds – Euro BBB-BB Fundamental e LO Funds – Global BBB-BB Fundamental (Classe EUR NA). Clicca qui per maggiori 
informazioni sulla metodologia. Riconoscimenti e rating sono soggetti a modifiche senza preavviso. La performance passata non costituisce una garanzia né un indicatore 
affidabile di risultati futuri / 2 Fonte: Barclays POINT, Indici Bloomberg Barclays, calcoli LOIM da dicembre 2001 al 31 dicembre 2019. I rendimenti sono soggetti a 
variazioni e possono cambiare nel tempo. La performance passata non costituisce un indicatore affidabile né una garanzia di risultati futuri.

Inserimento di obbligazioni crossover

Le rising star stanno migliorando i credi-
ti che saranno probabilmente riclassifica-
ti da high yield a investment grade.

Quando le obbligazioni investment 
grade vengono declassate per la prima 
volta diventano fallen angel. Le vendite 
forzate possono spingere i prezzi al di 
sotto del valore di mercato, con conseg-
uente aumento dei rendimenti senza il 
rischio di credito delle obbligazioni con 
rating inferiore.

L’inserimento di obbligazioni crossover 
in un portafoglio di crediti investment 
grade potrebbe quindi migliorare il pro-
filo di rischio-rendimento complessivo 
e aumentare l’esposizione agli emittenti 
con un miglioramento dei fondamentali.1

Riteniamo che 
l’inserimento di 
obbligazioni crossover 
in un portafoglio 
investment grade offra 
il meglio di entrambi 
gli universi: migliori 
rendimenti con rischi 
limitati.

Rendimenti ponderati per il rischio per universo d’investimento2
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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. Non è altresì appropriato per gli investitori retail 
a Singapore e in Cile. Si prega di leggere la sezione “Informazioni importanti”

A soli fini illustrativi. La performance/il rischio target rappresentano un obiettivo di costruzione del 
portafoglio. Non rappresentano le performance/il rischio passati e potrebbero non essere rappresentativi 
delle performance/dei rischi effettivi futuri.
1 Per Global il rendimento è coperto in EUR. Non esiste nessuna assicurazione in merito al raggiungimento 
dell’obiettivo o alla realizzazione di rendimenti sul capitale investito, né su un’eventuale perdita consistente 
/ 2 Il team investment management è soggetto a modifiche senza preavviso.

Risultato finale

Il risultato è un portafoglio di crediti diversificato e di alta qualità con un 
rating medio investment grade pari a BBB/BBB- e un miglioramento del 
rendimento del +2,1% e dell’1,1% rispettivamente per il portafoglio Global1 
ed Euro (al 31 dicembre 2019).

Il team è ulteriormente supportato 
dai più ampi team LOIM fixed 
income, risk management, 
sustainability ed ESG.

Leslie Leigh
Client Portfolio 
Manager

Yannik Zufferey, 
PHD
CIO Fixed 
Income

Strategia e filosofia d’investimento

Un approccio flessibile e trasparente alla continua ricerca di obbligazioni fondamentalmente 
solide da parte di emittenti sostenibili.

•  Realizzare un punto di partenza più sicuro: 
un’allocazione sistematica che rifletta il merito di 
credito degli emittenti per ridurre l’esposizione al 
rischio di default

• Implementazione efficace: una gestione della 
liquidità che tenga conto dei costi delle operazioni

Fundamental Beta
Replication team

• Monitoraggio continuo del rischio di credito: 
per garantire che non vi sia un sostanziale deterio-
ramento della solvibilità

• Ricerca bottom-up e selezione della sicurezza: 
per individuare le opportunità alfa nell’allocazi-
one top-down fondamentale

Overlay alfa
Credit portfolio manager

• Implementazione efficace delle componenti beta 
e alfa, tenendo conto delle direttive specifiche 
del cliente, nonché dei costi delle operazioni e dei 
fattori di liquidità

• L’obiettivo è garantire che il portafoglio finale non 
presenti rischi indesiderati o esposizioni accidentali

Portafoglio finale
Lead PM

Alpha Generation

Ashton Parker 
Portfolio Manager/ 
Head of Credit Research
Denise Yung, CFA 
Portfolio Manager/Credit Analyst
Philipp Burckhardt, CFA 
Portfolio Manager/Credit Analyst
Anando Maitra, CFA 
Portfolio Manager
David Perez, CFA 
Portfolio Manager/Credit Analyst
Marc Van Heems, CFA 
Portfolio Manager/Credit Analyst
Caroline Reffell,  
Credit Analyst
Giuseppe Setzi  
Credit Analyst

Fundamental Beta

Jérôme Collet 
Senior Portfolio Manager 
Raphael Kull, CFA 
Junior Portfolio Manager

Il team d’investimento2
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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. Non è altresì appropriato per gli investitori retail 
a Singapore e in Cile. Si prega di leggere la sezione “Informazioni importanti”

Informazioni chiave
LO Funds – Global BBB-BB Fundamental / LO Funds – Euro BBB-BB Fundamental

LO Funds – Global BBB-BB Fundamental LO Funds – Euro BBB-BB Fundamental
Struttura legale SICAV – UCITS (Lussemburgo)1

Obiettivo e politica  
d’investimento

Il Comparto si propone di generare un livello regolare di 
reddito e crescita del capitale. Investe principalmente in 
obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e 
titoli di debito a breve termine di emittenti non governativi 
denominati in varie valute (tra cui USD, EUR, GBP e JPY) 
sul crossover tra l’universo investment grade e quello high 
yield (ossia con rating BBB, BB o equivalente).

 Il Comparto si propone di generare un livello regolare di 
reddito e crescita del capitale. Investe principalmente in 
obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile 
e titoli di debito a breve termine di emittenti non 
governativi denominati in EUR sul crossover tra 
l’universo investment grade e quello high yield (ossia 
con rating BBB, BB o equivalente).

Profilo dell’investitore Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 3 anni.
Banca depositaria/
agente amministratore centrale CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Data di lancio del Fondo 16 luglio 2012 1 dicembre 2010
Liquidità Giornaliera
Dettagli si sottoscrizione/rimborso Scadenza sottoscrizione: T-1, 12:00 CET; Data di pagamento: Fino a T+3
Paesi registrati Registrato per la distribuzione agli 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 agli investitori svizzeri non qualificati con la FINMA. 
Belgio (BE): Non è adatto a investitori retail belgi, a meno che la sottoscrizione dell’investimento sia superiore a 
250.000 EUR. USA: Non adatto a soggetti statunitensi. Cile: i Comparti non sono adatti per gli investitori retail; 
Singapore: Non adatto per gli investitori retail (accordi limitati)

Valuta di riferimento USD EUR
Commissioni di gestione 0.65% 0.50%
Commissioni di conversione Fino a 0,50% (dell’importo totale convertito)
Fiscalità nell’UE Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze individuali di ciascun cliente e potrebbe subire variazioni in futuro. 

Si prega di consultare il proprio consulente fiscale per ulteriori dettagli.

1 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 BBB-BB Fundamental ed Euro BBB-BB Fundamental sono Comparti di LO Funds. / 2 Le spese correnti sono basate 
sulle spese riferite al periodo di 12 mesi con termine 11 gennaio 2019. La cifra può variare periodicamente. / https://data.bloomberglp.com/indices/sites/2/2016/08/Factsheet-Global-
Aggregate.pdf e https://data.bloomberglp.com/indices/sites/2/2016/08/Factsheet-Euro-Aggregate.pdf

Classe di Azioni ISIN SRRI Commissione  
di ingresso

Spese 
correnti 2

Commissioni  
di distribuzione

Investimento  
minimo (EUR)

Registrato per  
investitori retail

LO Funds – Global BBB-BB  
Fundamental, (CHF) P A

LU0798463336 3 Fin0 a 5% 1,66% 0,65% 3.000 AT, BE, CH, DE, ES,  
FI, FR, GB, IT, LI, LU, NL

LO Funds – Global BBB-BB  
Fundamental, (EUR) P A

LU0798462528 3 Fino a 5% 1,66% 0,65% 3.000 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE

LO Funds – Global BBB-BB  
Fundamental, Syst. Multi Ccy  
Hdg, (CHF) P A 

LU0798466867 3 Fino a 5% 1,67% 0,65% 3.000 AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, 
LI, LU, NL, SE

LO Funds – Global BBB-BB  
Fundamental, Syst. Multi Ccy  
Hdg, (EUR) P A 

LU0798465893 3 Fino a 5% 1,60% 0,65% 3.000 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE

LO Funds – Global BBB-BB  
Fundamental, Syst. Multi Ccy  
Hdg, (USD) P A

LU0798464904 3 Fino a 5% 1,67% 0,65% 3.000 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE

LO Funds – Euro BBB-BB  
Fundamental, (EUR) P A 

LU0563303998 3 Fino a 5% 1,34% 0,50% 3.000 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE

LO Funds – Euro BBB-BB  
Fundamental, (EUR) P D

LU0563304020 3 Fino a 5% 1,33% 0,50% 3.000 AT, BE, CH, DE, FI, FR, GB, 
LI, LU, NL, NO, SE

LO Funds – Euro BBB-BB  
Fundamental, (EUR) P D

LU0878857985 3 Fino a 5% 1,33% 0,50% 3.000 AT, BE, CH, DE, FR,  
GB, IT, LI, LU, NL

LO Funds – Euro BBB-BB  
Fundamental, Syst. NAV Hdg,  
(CHF) P A

LU0563304707 3 Fino a 5% 1,34% 0,50% 3.000 AT, BE, CH, DE, ES, FI,  
FR, GB, IT, LI, LU, NL

LO Funds – Euro BBB-BB Fundamental, 
Syst. NAV Hdg, (GBP) P A 

LU0611910976 3 Fino a 5% 1,28% 0,50% 3.000 AT, BE, CH, DE, ES, FR, GB, 
LI, LU, NL

LO Funds – Euro BBB-BB Fundamental, 
Syst. NAV Hdg, (GBP) P D 

LU0611911198 3 Fino a 5% 1,34% 0,50% 3.000 AT, BE, CH, DE, FI,  
FR, GB, LI, LU, NL

LO Funds – Euro BBB-BB Fundamental, 
Syst. NAV Hdg, (USD) P A 

LU0611911867 3 Fino a 5% 1,34% 0,50% 3.000 AT, BE, CH, DE, ES, FI, FR, 
GB, IT, LI, LU, NL, NO, SE

Le suddette classi di azioni sono solo a scopo illustrativo. Altre classi di azioni potrebbero essere disponibili nel 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.
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Descrizione del profilo di rischio e rendimento & Glossario

Questo indicatore (SRRI) rappresenta la volatilità storica 
annualizzata del Comparto in un periodo di 5 anni. Laddove 
ci sono meno di 5 anni di dati disponibili, i rendimenti 
mancanti vengono simulati utilizzando un benchmark 
appropriato. L’SRRI può cambiare nel tempo e non deve 
essere utilizzato come un indicatore di rischio o rendimento 
futuro. Anche la classificazione di rischio più bassa non 
implica che il Comparto sia privo di rischio o che il capitale 
sia necessariamente garantito o protetto.

I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti 
ma potrebbero non essere sempre adeguatamente 
espressi dall’indicatore di rischio sintetico e potrebbero 
conseguentemente causare perdite addizionali.

Rischio di modello: I modelli possono essere definiti in 
modo errato, mal implementati o possono diventare non 
operativi in caso di cambiamenti significativi nei mercati 
finanziari o nell’organizzazione. Un modello di questo 
tipo potrebbe influire indebitamente sulla gestione del 
portafoglio e comportarne l’esposizione a perdite.

Rischio di liquidità: Quando si investe in modo ingente 
in strumenti finanziari che, in determinate circostanze, 
possono avere un livello di liquidità relativamente basso, vi 
è il rischio concreto che il fondo non sia in grado di operare 
in tempi o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe ridurre i 
rendimenti del fondo.

In particolare per LO Funds – Euro BBB-BB 
Fundamental: Rischio di concentrazione: Nella misura 
in cui gli investimenti del fondo sono concentrati in un 
particolare paese, mercato, industria, settore o asset class, 
il fondo può essere soggetto a perdita a causa di eventi 
sfavorevoli che interessano tale paese, mercato, industria, 
settore o asset class.

In particolare per LO Funds – Global BBB-BB 
Fundamental: Rischio di credito: un livello significativo di 
investimento in titoli di debito o titoli rischiosi implica che il 
rischio di default, o un default reale, possa avere un impatto 
significativo sulla performance.  La probabilità che questo 
avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.

Si prega inoltre di prestare attenzione ai rischi inerenti a 
questi Comparti, quali:
•  Capitalizzazioni medie e piccole;
• Titoli fixed-income; 
• Valute 
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.

Glossario

Investment grade: obbligazione a cui è stato assegnato 
un credit rating relativamente elevato, da AAA/Aaa  
(massimo) a BBB-/Baa3 (minimo).

Crossover: segmento di mercato delle obbligazioni socie-
tarie con rating compreso tra BBB e BB.

Rendimento: utili generati e realizzati su un investimen-
to in un determinato periodo di tempo.

Market-cap (capitalizzazione di mercato): valore di 
mercato totale di un’azienda.

Alfa: rendimento di un investimento superiore rispetto al 
rendimento di un indice di riferimento.

Beta: misura della volatilità relativa.

Allocazione top-down: approccio di analisi degli investi-
menti che prevede prima un esame del quadro macroeco-
nomico e poi un esame più dettagliato dei fattori minori.

Probabilità di default: La probabilità, solitamente 
nell’arco di un anno, che un mutuatario non riesca a ono-
rare gli obblighi di rimborso.
Consultare www lombardodier.com/glossary per una 
definizione dei termini utilizzati.

1 2 3 4 5 6 7

Rischio minore
Rendimenti potenzialmente minori



Contatto 
Per maggiori informazioni riguardanti LO Funds – Global BBB-BB Fundamental e LO Funds – Euro 
BBB-BB Fundamental, 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”). Il presente 
documento di marketing è emesso Lombard Odier Funds (Europe) S.A., una società 
per azioni di diritto lussemburghese avente sede legale a 291, route d’Arlon, 1150 
Lussemburgo, autorizzata e regolamentata dalla CSSF quale Società di gestione ai 
sensi della direttiva europea 2009/65/CE e successive modifiche e della direttiva 
europea 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (direttiva 
AIFM). Scopo della Società di gestione è la creazione, promozione, amministrazione, 
gestione e il marketing di OICVM lussemburghesi ed esteri, fondi d’investimento 
alternativi (“AIF”) e altri fondi regolamentati, strumenti di investimento collettivo 
e altri strumenti di investimento, nonché l’offerta di servizi di gestione di portafoglio 
e consulenza per gli investimenti. Il presente documento di marketing si riferisce a 
"Global BBB-BB Fundamental" e "Euro BBB-BB Fundamental", ciascuno 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 delle circostanze, degli obiettivi o dei bisogni specifici di una persona e non 
costituiscono ricerca o che qualsiasi strategia di investimento è adatta o appropriata 
alle circostanze individuali o che qualsiasi investimento o strategia costituisce una 
consulenza di investimento personale a investitore. Questa comunicazione di 
marketing non è destinata a sostituire qualsiasi consulenza professionale sugli 
investimenti in prodotti finanziari. Prima di effettuare un investimento nel 
Comparto, un investitore deve leggere l'intero documento dell'Offerta, in particolare 
i fattori di rischio relativi a un investimento nel Comparto. Vorremmo attirare 
l'attenzione dell'investitore sulla natura a lungo termine della generazione di 
rendimenti lungo il ciclo economico e l'uso di strumenti finanziari derivati come 
parte della strategia di investimento può comportare un livello più elevato di leva 
finanziaria e aumentare l'esposizione complessiva al rischio del Comparto e 
volatilità del suo Valore patrimoniale netto. Gli investitori dovrebbero aver cura di 
valutare l'idoneità di tali investimenti al proprio profilo di rischio e circostanze e, se 
necessario, ottenerli consulenza professionale indipendente in merito ai rischi, 
nonché a qualsiasi conseguenza legale, normativa, creditizia, fiscale e contabile. 
Non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento del Comparto sarà raggiunto 
o che ci sarà un ritorno sul capitale. Le performance passate non sono un indicatore 
affidabile dei risultati futuri. Laddove il Comparto sia denominato in una valuta 
diversa dalla valuta di base di un investitore, le variazioni del tasso di cambio possono 
avere un effetto negativo sul prezzo e sul reddito. Si prega di prendere nota dei fattori 
di rischio.
BLOOMBERG® è un marchio e un marchio di servizio di Bloomberg Finance L.P. e 
le sue affiliate (collettivamente "Bloomberg"). BARCLAYS® è un marchio e un 
marchio di servizio di Barclays Bank Plc (collettivamente con le sue affiliate, 
"Barclays"), utilizzato su licenza. I licenziatari di Bloomberg o Bloomberg, tra cui 
Barclays, possiedono tutti i diritti proprietari degli indici di Bloomberg Barclays. Né 
Bloomberg né Barclays sono affiliati a Lombard Odier e non approvano, approvano, 
rivedono o raccomandano i Comparti. Né Bloomberg né Barclays garantiscono la 
tempestività, l'accuratezza o la completezza di qualsiasi dato o informazione relativa 
ai Comparti, e nessuno dei due sarà responsabile in alcun modo nei confronti degli 
investitori.
Tutti i benchmark/indici citati nel presente documento sono forniti a solo scopo 
informativo. Nessun benchmark/indice è direttamente paragonabile agli obiettivi 
di investimento, alla strategia o all'universo di un Comparto. La performance di un 
benchmark non deve essere indicativa della performance passata o futura di alcun 
Comparto. Non si deve presumere che il Comparto interessato investirà in titoli 
specifici che compongono un indice, né si dovrebbe intendere che esiste una 
correlazione tra tali Comparti ritorni ed eventuali ritorni dell'indice. 
La  performance/rischio target rappresenta un obiettivo di costruzione del 
portafoglio. Non rappresenta il rendimento/rischio passato e potrebbe non essere 
rappresentativo del rendimento/rischio futuro effettivo.
Le informazioni e le analisi contenute nel presente documento si basano su fonti 
ritenute affidabili. Lombard Odier si impegna al massimo per garantire la 
tempestività, l'accuratezza e la completezza delle informazioni contenute in questa 
comunicazione di marketing. © 2020 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. 
Le informazioni qui contenute:
(1) è di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non può essere 
copiato o distribuito; e (3) non è garantito che siano accurati, completi o tempestivi. 
Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per eventuali danni 
o perdite derivanti dall'uso di queste informazioni. Le performance passate non 
sono indicative affidabili di risultati futuri. Tuttavia, tutte le informazioni e opinioni, 
nonché i prezzi, le valutazioni di mercato e i calcoli indicati nel presente documento 
possono cambiare senza preavviso.
Fonte delle cifre: salvo diversa indicazione, le cifre sono preparate da Lombard Odier 
Asset Management (Europe) Limited. Il trattamento fiscale dipende dalle 
circostanze individuali di ciascun cliente e potrebbe essere soggetto a modifiche in 
futuro. Lombard Odier no fornire consulenza fiscale e spetta a ciascun investitore 
consultare 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. Il Comparto non lo è 
appropriato per gli investitori al dettaglio belgi, a meno che la sottoscrizione 

all'investimento non sia superiore a 250.000 EUR. Si prega di contattare il proprio 
consulente fiscale per identificare gli impatti della tassa belga "TOB" ("Taxe sur les 
Operations Boursières") sulle transazioni, nonché gli impatti della ritenuta alla 
fonte ("Précomptes mobiliers"). Lombard Odier ha un servizio interno di gestione 
dei reclami. Puoi presentare un reclamo tramite il tuo Relationship Manager o 
direttamente a Lombard Odier (Europa) SA Lussemburgo, Filiale del Belgio, 
Servizio gestione sinistri, Avenue Louise 81, Box 12, 1050 Bruxelles, Fax: (+32) 2 543 
08. In alternativa puoi inviare il reclamo gratuitamente al servizio di reclamo 
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: Banca CACEIS.
Germania – Agente tedesco di informazioni e pagamenti: 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.U., Filiale di Milano, BNP Paribas Securities Services, Banca CACEIS, 
Filiale Italia.
Liechtenstein – Agente pagatore: LGT Bank AG.
Lussemburgo – Depositario, agente dell'amministrazione centrale, registrar, 
agente di trasferimento, agente pagatore e agente di quotazione: CACEIS Bank, 
filiale di Lussemburgo.
Paesi Bassi – Agente pagatore: Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd, 
Filiale olandese.
Spagna – Agente pagatore: Allfunds Bank S.A.U. – Numero CNMV: 498.
Svezia – agente pagatore: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Svizzera – Il Comparto è registrato presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari (FINMA). I documenti di offerta e le informazioni degli altri azionisti sono 
disponibili gratuitamente presso il rappresentante svizzero:
Lombard Odier Asset Management (Svizzera) S.A., 6, avenue des Morgines, 1213 
Petit-Lancy, Svizzera. Agente pagatore svizzero: Banque Lombard Odier & Co Ltd. 
11, rue de la Corraterie 1204 Genève, Svizzera. Pubblicazioni sul Comparto: www.
fundinfo.com. I prezzi di emissione e di rimborso e/o il valore patrimoniale netto 
(con la menzione "commissioni escluse") delle classi di azioni distribuite in Svizzera: 
www.swissfunddata.ch e www.fundinfo.com. Banca Lombard Odier & Co Ltd è una 
banca e un commerciante di valori mobiliari autorizzato e regolamentato dalla 
Svizzera.
Autorità di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA).
Regno Unito – Questo documento è una promozione finanziaria ed è stato approvato 
ai fini della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000, di Lombard 
Odier Asset Management (Europe) Limited. È approvato per la distribuzione di 
Lombard Odier (Europa) S.A., filiale di Londra per clienti al dettaglio nel Regno 
Unito. Il Comparto è un sistema riconosciuto nel Regno Unito ai sensi del Financial 
Services and Markets Act 2000. Il regolamento del Regno Unito per la protezione dei 
clienti al dettaglio nel Regno Unito e la compensazione disponibile nell'ambito del 
sistema di compensazione dei servizi finanziari del Regno Unito non si applica per 
investimenti o servizi forniti da una persona estera. Agente delle strutture del Regno 
Unito: Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Lombard Odier 
(Europe) S.A. UK Branch è un istituto di credito regolato nel Regno Unito dalla 
Prudential Regulation Authority (PRA) e soggetto a regolamentazione limitata da 
parte della Financial Conduct Authority (FCA) e del Autorità di regolamentazione 
prudenziale (PRA). I dettagli della portata della nostra autorizzazione e 
regolamentazione da parte del PRA e del regolamento da parte della FCA sono 
disponibili da noi su richiesta.
Cile – I Comparti sono stati approvati dalla Commissione Clasificadora de Riesgo 
(CCR) in Cile per la distribuzione ai fondi pensione cileni ai sensi dell'Accordo n. 32 
del CCR.
Singapore – I Comparti non sono autorizzati o riconosciuti dall'autorità monetaria 
di Singapore ("MAS") e le Azioni non possono essere offerte al pubblico al dettaglio 
a Singapore. Ciascun Comparto è uno schema ristretto ai sensi del Sesto programma 
ai regolamenti su titoli e futures (offerte di investimenti) (piani di investimento 
collettivo) di Singapore. Questo documento può essere trasmesso solo (i) a 
"investitori istituzionali" ai sensi della Sezione 304 del Securities and Futures Act, 
Capitolo 289 di Singapore (la "Legge"), (ii) a "soggetti rilevanti" ai sensi della 
Sezione 305 (1) della Legge, (iii) a persone che soddisfano i requisiti di un'offerta fatta 
ai sensi della Sezione 305 (2) della Legge, o (iv) ai sensi e in conformità con con le 
condizioni di, altre disposizioni di esenzione applicabili della legge.
Membri dell'Unione Europea: questa comunicazione di marketing è stata 
approvata per emissione di Lombard Odier (Europa) S.A. L'entità è un istituto di 
credito autorizzato e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (CSSF) in Lussemburgo. Le filiali di Lombard Odier (Europa) S.A. operano 
nei seguenti settori territori: Francia: Lombard Odier (Europa). S.A. Succursale in 
Francia, un credito istituzione sotto supervisione limitata in Francia da parte 
dell'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) e dell'Autorité des 
marchés financiers (AMF) in merito delle sue attività di servizi di investimento; 
Italia: Lombard Odier (Europa) S.A. Succursale in Italia, regolato in Italia dalla 
Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca d'Italia sotto 
il numero di identificazione nazionale 09514880963; Paesi Bassi: Lombard Odier 
(Europa) S.A. Filiale olandese, Ente creditizio regolato da De Nederlandsche Bank 
(DNB) e Autoriteit Financiële Markten; Spagna: Lombard Odier (Europa) S.A. 
Sucursal en España, Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C., S.A.U., enti 
creditizi a responsabilità limitata supervisione in Spagna da parte del Banco de 
España e della Commissione Nazionale del Mercado de Valores (CNMV).
Stati Uniti: né questo documento né alcuna copia dello stesso possono essere inviati, 
presi in o distribuito negli Stati Uniti o consegnato a qualsiasi persona statunitense. 
La presente comunicazione di marketing non può essere riprodotta (in tutto o in 
parte), trasmesso, modificato o utilizzato per scopi pubblici o commerciali senza il 
previa autorizzazione scritta di Lombard Odier.
© 2020 Lombard Odier Investment Managers – tutti i diritti riservati
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