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Panoramica di prodotto

CLASSE DI ASSET

Azionario globale.

APPROCCIO

High Conviction.

Le aziende con un brand di prestigio possono 
disporre di vantaggi competitivi.

Alcune tendenze di lungo periodo stanno 
modificando la situazione globale, risvegliando 
nuovi marchi di alto profilo, mentre altri non 
riescono ad adattarsi.

In un mondo caratterizzato da una crescita più 
lenta, questo Sub-Fund intende identificare le 
aziende con dati finanziari, pratiche commerciali 
e modelli di business sostenibili che possono 
trarre beneficio da queste tendenze di lungo 
periodo. Crediamo che queste caratteristiche 
possano costituire una possibilità di investimento 
sostenibile.1

1 Non vi è nessuna assicurazione che il Sub-Fund conseguirà l’obiettivo di 
investimento, che si otterrà uno specifico rendimento o che non si subirà una 
perdita sostanziale di capitale.
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Cinque forze per i marchi:  
la concorrenza in una nuova epoca

Vita sana
Esiste un mercato globale del 
wellness, che va dal fitness ai 

prodotti biologici1

Tempo libero
Quello dei viaggi è uno dei settori 
che crescono più rapidamente al 

mondo, più della domanda di beni2

Classe media emergente
L’espansione della classe media 

asiatica, alla ricerca di marchi 
prestigiosi, sta generando 

nuove fasi di consumo3

Aspirational consumption
I mercati del lusso si stanno 

spostando online alla ricerca 
dei millennial4

Tecnologia rivoluzionaria
I servizi digitali, dallo streaming ai 
mercati online, stanno sostituendo 

i canali tradizionali5

1 Fonte: Global Wellness Institute, 2015. / 2 Fonte: 2018 Travel and Hospitality Industry Outlook, Deloitte.  
3 Fonte: Jefferies Asia Expert Summit. / 4 Fonte: How Luxury Brands re-define the customer experience of 

millennials, McKinsey, 2016. / 5 Fonti: e-Concessions growth, Goldman Sachs Investment Research,
marzo 2018; Global Entertainment & Media Outlook 2018-2022, PwC.
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Perché investire?

Un portafoglio tematico globale di aziende sostenibili con un marchio o una gamma di marchi 
prestigiosi, con l’intenzione di ottenere la massima crescita del capitale a lungo termine

Gestire il potere del marchio

Vantaggio competitivo: le aziende 
con un marchio competitivo possono 
godere di vantaggi come il potere di 
pricing e quello negoziale.

Mercato globale: i marchi più 
conosciuti risultano più interessanti per 
i mercati o i segmenti di consumatori 
in crescita, come quelli asiatici o 
i millennial.

Forze durature: in un mondo che 
cresce più lentamente, i marchi in 
grado di seguire i cambiamenti dei 
gusti e di sfruttare le innovazioni 
digitali hanno più probabilità di 
soddisfare i clienti.

Le aziende che 
posseggono un marchio 
prestigioso sono 
in grado di creare 
esperienze e prodotti 
che i clienti valutano in 
modo superiore.1

1 Fonte: LOIM. / 2 Fonte: The Athleisure Trend Isn’t Taking a Rest, Forbes, febbraio 2018 (https://www.forbes.com/sites/andriacheng/2018/02/09/here-are-some-more- 
signs-athleisure-trend-still-has-legs/#64489e7a33cb). / 3 Fonte: Meet China’s new car buyers, McKinsey & Co, settembre 2017 (https://www.mckinsey.com/~/media/ 
McKinsey/Industries/Automotive and Assembly/Our Insights/Savvy and sophisticated Meet Chinas evolving car buyers/Savvy-and-sophisticated-Meet-Chinas-new-car- 
buyers-web-final.ashx). / 4 Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research, marzo 2018. / Non vi è nessuna assicurazione che il Sub-Fund conseguirà l’obiettivo di 
investimento, che si otterrà uno specifico rendimento o che non si subirà una perdita sostanziale di capitale.

I consumatori urbani, sempre 
impegnati, cercano uno stile di vita 
più attivo, e negli Stati Uniti nel 2017 
le calzature “athleisure” (un mix di 
sport e tempo libero) sono cresciute 
a due cifre a spese delle calzature 
“performance.” I marchi sportivi più 
noti stanno reagendo e sono nati nuovi 
marchi di abbigliamento.2

Aspirational consumption –  
Gli acquisti di auto in Cina

Tecnologia rivoluzionaria – 
distribuzione online

Diversificazione: pur essendo 
concentrati nei settori consumer 
e tecnologia, i marchi più noti si 
trovano in molti settori, tra cui sanità, 
industria e finanza.

Approccio equilibrato: cerchiamo 
di costruire un portafoglio resiliente 
distribuendo tutti gli investimenti 
potenziali in tre categorie: best-in-
class, crescita ed eventi societari.

Disciplina: la selezione bottom-up 
del team si basa su un’attenta analisi 
fondamentale, sulle visite presso 
l’azienda e su incontri con esperti 
del settore.

Tendenze strutturali possono aiutare a creare nuovi marchi di prestigio e a rafforzarne altri

La Cina è il più grande mercato 
automobilistico del mondo e il 
principale motore di crescita del 
settore nel mondo. Nel 2022 si prevede 
che un’auto su due venduta in Cina 
sarà uno sport-utility vehicle (SUV). 
Come in molte categorie consumer, 
si prevede che i marchi premium 
crescano più degli altri.3

Che si tratti di caffè o moda di lusso, 
pochi marchi possono ignorare la 
corsa al digitale, che apre la strada 
alle soluzioni di e-commerce. 
Le E-concessions sono accordi di 
vendita al dettaglio con piattaforme 
multimarca e negozi online di terzi – 
un mercato che si prevede raggiungerà 
i 6 miliardi di Euro nel 2025 per i 
marchi di lusso europei.4

Vita sana – athleisure



Pagina 5

Il presente documento 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 e non è adatto ad investitori retail a Singapore.

Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento. 
LOIM · LO Funds – Global Prestige · 2019

5 Il fondo è stato trasferito da CS (Lux) Global Prestige Equity Fund a Lombard Odier Investment Managers nel giugno 2018. / 6 Fonte: Lipper Funds – Thomson Reuters, 
31 luglio 2018. Equity – cyclical consumer goods and services. See “https://lipperfundawards.com/Default.aspx” in your region for more information on methodology. / 
7 Fonte: Morningstar, 31 luglio, LO Funds–Global Prestige PA share class, Consumer equities sector. See “https://s21.q4cdn.com/198919461/fi es/doc_downloads/othe_
disclosure_ materials/MorningstarRatingforFunds.pdf ” for more information on methodology. / 8 Fonte: Citywire, 30 giugno 2018. Equity – consumer discretionary. 
See “http:// citywire.co.uk/wealth-manager/news/ratings-faq/a703353” for more information on methodology. / 9 Lipper Leaders – Thomson Reuters, 31 luglio 2018. 
Overall category. See “http://lipperalpha.fi thomsonreuters.com/wp-content/uploads/2015/11/S026849-Method-Lipper-Leaders-Ratings-System-International.pdf ” 
for more information on methodology. Ratings and awards subject to change without notice. / 10 Fonte: Statista, marzo 2018 (https://www.statista.com/statistics/379046/ 
worldwide-retail-e-commerce-sales/) / Non vi è nessuna assicurazione che il Sub-Fund conseguirà l’obiettivo di investimento, che si otterrà uno specifico rendimento 
o che non si subirà una perdita sostanziale di capitale. Posizioni e allocazioni sono soggette a modifica. I risultati passati non costituiscono una garanzia di rendimenti futuri.

Adottiamo un approccio a tre pilastri per trovare aziende sostenibili, 
cercandole tra quelle con modelli finanziari sostenibili, prassi aziendali 
sostenibili e modelli di business sostenibili.

1. Modelli finanziari sostenibili

Effettuiamo un’analisi finanziaria disciplinata con l’obiettivo di identificare 
gli extra-rendimenti economici. Il team esamina l’efficienza del capitale, 
la generazione di liquidità e la dipendenza dal capitale esterno, e confronta 
le valutazioni con i rendimenti economici generati.

2. Prassi aziendali sostenibili

Il team considera anche informazioni non strettamente finanziarie 
(ambientali, sociali e di governance) per evitare le prassi peggiori e 
le controversie che potrebbero danneggiare la società e i rendimenti 
dell’investimento.

3. Modelli di business sostenibili

Esaminiamo i trend strutturali di consumo, tra cui i cambiamenti demografici 
e la rivoluzione digitale. Riteniamo che le aziende in grado di sfruttare il potere 
del proprio marchio e di cavalcare le tendenze possano affrontare al meglio 
i cicli economici e quelli di mercato.

Il risultato finale

Il risultato è un portafoglio gestito attivamente che comprende 30-40 titoli 
e investe in aziende in grado di generare rendimenti economici sostenibili 
attraverso la propria brand proposition, che permette di avere una forte 
posizione di mercato, un elevato potere di pricing e prospettive di crescita 
promettenti.

Il team

Juan è responsabile della strategia di 
Global Prestige dal 2009.5 E’ un noto 
esperto nel settore consumer. Juan 
ha ricevuto i Lipper Funds Award6 
nel 2011, 2012 e 2013.

Il team collabora con il team Global 
Equities per sfruttare le nostre note 
capacità di ricerca tematica in tutte 
le regioni e in tutti i settori.

 
7

 

8

 

9 

Jinwen Ouyang

Analyst

11 anni di 
esperienza

Juan Mendoza

Lead Portfolio 
Manager

22 anni di 
esperienza

Filosofia e strategia di investimento

Noi di Lombard Odier Investment Managers crediamo che la sostenibilità rappresenti il driver 
dei rendimenti futuri1

La crescita globale dell’e-commerce 
è sconvolgente. D a 2,3 triliardi 
di dollari nel 2017, si prevede che 
raggiungerà i 4,5 triliardi nel 2021.10
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Dati fondamentali di LO Funds – Global Prestige

Struttura legale SICAV – UCITS (Lussemburgo)11

Obiettivo dell’investimento Il Sub-Fondo intende produrre un incremento del capitale investendo prevalentemente in titoli azionari 
emessi da aziende in tutto il mondo (compresi i Mercati Emergenti) riconosciute come marchio leader / 
premium secondo l’opinione dell’Investment Manager e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, 
premium e prestigiosi, o che ottengono la maggioranza dei ricavi fornendo consulenza per tali attività, 
o rifornendole, producendole o finanziandole.

Profilo investitore Il Sub-Fondo può essere adeguato a investitori che cercano un apprezzamento del capitale nel lungo periodo 
e che possono resistere alla volatilità nel valore del loro investimento. Può non essere adatto a investitori non 
disposti ad assumere il rischio più elevato legato agli investimenti in titoli azionari o per gli investitori che 
prevedono di ritirare il denaro entro 5 anni.

Banca/amministrazione detentrice CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Lancio Sub-Fondo 25 giugno 2018
Liquidità Giornaliera
Dati sottoscrizione/riscatto Scadenza sottoscrizione: T-1, 15:00 CET; Data pagamento: fino a T+3
Paesi registrati/Tipo investitore Registrato per essere distribuito a investitori privati in: Austria (AT), Finlandia (FI), Francia (FR), 

Germania (DE), Gibilterra (GI), Grecia (GR), Italia (IT), Liechtenstein (LI), Lussemburgo (LU), 
Paesi Bassi (NL), Norvegia (NO), Spagna (ES), Svezia (SE), Regno Unito (GB).
Svizzera (CH): Registrato per essere distribuito a investitori svizzeri non qualificati con la FINMA.
Belgio (BE): Non adatto agli investitori privati belgi a meno che la sottoscrizione per l’investimento sia 
superiore a EUR 250.000.
Singapore: Non adatto agli investitori privati (schemi limitati). USA: Non adatto ai cittadini americani.

Valuta di riferimento EUR
Competenze di gestione 0,96%
Costo di conversione Fino allo 0,50% (dell’importo totale spostato)
Tassazione nella UE Il trattamento fiscale dipende dalle circostanze personali di ogni cliente e può essere soggetto a cambiamenti 

in futuro. Si prega di rivolgersi al proprio consulente fiscale per ulteriori informazioni.

Classe azioni ISIN SRRI Costo 
sottoscrizione

Costo 
continuo12

Costo 
distribuzione

Investimento 
min. (EUR)

Paesi di  
registrazione

LO Funds – Global Prestige,  
(EUR) PA

LU1809976522 5 Fino a 5% 2,22% 0,96% 3.000
AT, BE, CH, DE, ES, FI, 
FR, GB, GI, GR, IT, LI, 
LU, NL, NO, SE, SG

LO Funds – Global Prestige,  
(USD) P A 

LU1809977843 5 Fino a 5% 2,22% 0,96% 3.000
AT, BE, CH, DE, ES, FI, 
FR, GB, GI, GR, IT, LI, 
LU, NL, NO, SE, SG

LO Funds – Global Prestige, Syst. 
NAV Hdg, (CHF) PA

LU1809979898 5 Fino a 5% 2,22% 0,96% 3.000
AT, BE, CH, DE, ES, FI, 
FR, GB, GI, GR, IT, LI, 
LU, NL, NO, SE, SG

LO Funds – Global Prestige, Syst. 
NAV Hdg, (SGD) P A

LU1809981878 5 Fino a 5% 2,22% 0,96% 3.000
AT, BE, CH, DE, ES, FI, 
FR, GB, GI, GR, IT, LI, 
LU, NL, NO, SE, SG

LO Funds – Global Prestige, Syst. 
NAV Hdg, (USD) PA

LU1809978817 5 Fino a 5% 2,22% 0,96% 3.000
AT, BE, CH, DE, ES, FI, 
FR, GB, GI, GR, IT, LI, 
LU, NL, NO, SE, SG

Il’prospetto del Fondo e le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) e il prospetto semplificato possono essere richiesti gratuitamente al proprio relationship manager e 
sono disponibili sul sito www.loim.com.us. Prima di investire nel Fondo l’investitore deve leggere interamente i Documenti di offerta e in particolare i KIID e i fattori di rischio 
relativi all’investimento nel Sotto-fondo. 

11 Lombard Odier Funds (“LO Funds”) is a variable capital investment company (SICAV) incorporated in Luxembourg as an Undertaking for Collective Investments in 
Transferable Securities (UCITS) subject to Luxembourg laws. Global Prestige is a Sub-Fund of LO Funds. / 12 The ongoing charge figure is based on expenses for the 12-month 
period ending 25 June 2018. This figure may vary from year to year.
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Capire il profilo di rischio e di rendimento. Glossario

L’indicatore (SRRI) rappresenta la volatilità storica 
annualizzata del Sub-Fund in un periodo di 5 anni. 
Se si dispone di dati per un periodo inferiore ai 5 anni, 
i rendimenti mancanti sono simulati con un benchmark 
adeguato. L’indice SRRI può variare nel corso del tempo 
e non deve essere utilizzato come indicatore di rischi o 
rendimenti futuri. Anche una classificazione di rischio 
più bassa non significa che il Sub-Fund sia esente da rischi 
o che il capitale sia garantito o protetto.

I seguenti rischi possono avere rilevanza materiale ma 
potrebbero non essere sempre adeguatamente rilevati 
dall’Indicatore sintetico del Rischio, e potrebbero provocare 
perdite aggiuntive:

Rischio di concentrazione: 
Nella misura in cui gli investimenti del fondo sono 
concentrati in un paese, mercato, settore o classe di asset, 
il fondo può subire perdite dovute a eventi avversi che 
riguardano quello specifico paese, mercato, industria, 
settore o classe di asset.

Rischio mercati emergenti: 
Un investimento significativo nei mercati emergenti può 
esporre a difficoltà al momento di acquistare o vendere. 

I mercati emergenti hanno più probabilità di essere esposti a 
incertezze politiche e gli investimenti detenuti in questi paesi 
potrebbero non avere la stessa protezione di quelli detenuti 
in paesi maggiormente sviluppati.

Gestione attiva del rischio: 
La gestione attiva si basa sull’anticipazione di diversi 
sviluppi del mercato e/ o della selezione dei titoli. In ogni 
momento esiste il rischio che il fondo possa non investire nei 
mercati o nei titoli maggiormente performanti. Anche il net 
asset value del fondo potrebbe diminuire.

Si prega di fare inoltre attenzione ai rischi intrinseci del 
Sub-Fund, come per esempio:

•	 Rischi di valuta

•	 Rischi legati alla capitalizzazione delle PMI

Prima di decidere qualsiasi investimento, si prega di leggere 
l’ultima versione del prospetto, lo statuto, i Principali 
Documenti con le Informazioni per gli Investitori (KIIDs) 
e l’ultimo bilancio annuale e semestrale. Si prega di fare 
attenzione all’Appendice B “Allegato fattori di rischio” 
del prospetto.

Diversificazione 
Se i prezzi di una classe di asset si muovono solitamente 
in direzione opposta rispetto a un’altra, ciò può aiutare 
a ridurre il rischio di un portafoglio. Se, per esempio, 
i prezzi delle obbligazioni salgono quando quelli delle 
azioni scendono, inserire le obbligazioni in un portafoglio 
di azioni può contribuire a ridurre la volatilità (ossia, il 
rischio) di quel portafoglio.

Fondamentale 
Analisi finanziaria di un’azienda per valutarne fatturato, 
redditività e capacità di restituire il debito.

Efficienza del capitale 
Il livello di profitto aziendale prodotto rispetto al 
capitale versato.

Extra-rendimenti economici 
Profitti che superano il costo del finanziamento 
dell’azienda.

Strutturale 
Una condizione che cambia l’operatività di un’industria 
o di un mercato, indipendentemente dalle tendenze 
economiche cicliche o di breve periodo.

Glossari



INFORMAZIONI IMPORTANTI
Gli OICVM non hanno alcun rendimento garantito e le performance passate non 
garantiscono quelle future.
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 “Global Prestige”, 
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.
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.
Il Morningstar Rating è una valutazione della performance passata di un fondo - basata 
sia sul rendimento che sul rischio - che mostra come investimenti simili siano 
paragonabili ai loro concorrenti. Un rating elevato da solo non è una base sufficiente 
per una decisione d’investimento. © 2018 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. 
Le  informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di 
Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o 
distribuite; e (3) non è garantito che siano accurate, complete o tempestive. Né 
Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili per eventuali danni o 
perdite derivanti dall’uso di queste informazioni. I risultati passati non sono un 
indicatore affidabile dei risultati futuri. 
I rating Lipper non costituiscono né sono da intendersi come consigli di investimento, 
offerte di vendita o sollecitazioni di offerte di acquisto di titoli di qualsiasi emittente in 
qualsivoglia giurisdizione. Si raccomanda agli investitori di non prendere decisioni 
sulla base di tali classificazioni. I rating Lipper sono forniti esclusivamente a scopo 
informativo. Alcune informazioni messe a disposizione da Lipper possono essere 
riferite a titoli non in vendita o non disponibili negli Stati Uniti (o in alcuni stati 
americani), oppure non acquistabili da o per conto di soggetti statunitensi. Lipper non 
risponde dell’accuratezza, affidabilità o esaustività delle informazioni fornite agli 

utenti. Lipper non si assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni 
derivanti dalle informazioni ottenute tramite Lipper o le sue controllate. 
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
Grecia - Agente pagatore: PIRAEUS BANK S.A.. 
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.
Paesi Bassi: Agente pagatore: Lombard Odier Asset Management (Europe) Ltd.
Spagna: Agente pagatore: Allfunds Bank, S.A. – numero CNMV: 498.
Svezia: Agente pagatore: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).
Svizzera: Il Comparto è registrato presso l’Autorità finanziaria di vigilanza sui mercati 
finanziari svizzera (FINMA). La Documentazione di Offerta e le altre informazioni 
per gli azionisti sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante svizzero: 
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA., 6, avenue des Morgines, 1213 
Petit-Lancy, Svizzera. Agente pagatore svizzero: Banque Lombard Odier & Cie SA. 11, 
rue de la Corraterie 1204 Ginevra, Svizzera. Pubblicazioni sul Comparto: www.
fundinfo.com. Prezzi di emissione e riscatto e/o il valore patrimoniale netto (con la 
specifica “commissioni escluse”) delle classi di azioni distribuite in Svizzera: www.
swissfunddata.ch e www.fundinfo.com. Bank Lombard Odier & Co Ltd è una banca e 
intermediario mobiliare autorizzato e regolamentato dall’Autorità finanziaria di 
vigilanza sui mercati finanziari svizzera (FINMA).
Singapore: i Comparti non sono autorizzati né riconosciuti dalla Monetary Authority 
of Singapore (“MAS”) e l’offerta delle azioni al pubblico retail a Singapore non è 
consentita. Ogni Comparto è un Restricted Scheme ai sensi delle Sixth Schedule to the 
Securities and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) 
Regulations di Singapore. Il presente documento può essere trasmesso solo (i) a 
“investitori istituzionali” ai sensi della Sezione 304 del Securities and Futures Act, 
Chapter 289 di Singapore (“Act”), (ii) a “persone rilevanti” ai sensi della Sezione 305(1) 
dell’Act, (iii) a persone che soddisfano i requisiti di un’offerta fatta ai sensi della 
Sezione 305(2) dell’Act, o (iv) ai sensi di, e in conformità con le condizioni di altre 
disposizioni di deroga applicabili dell’Act.
Regno Unito: il presente documento è una promozione finanziaria ed è stato approvato 
per gli scopi della Sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000 da Lombard 
Odier Asset Management (Europe) Limited. È approvato per la distribuzione da 
Lombard Odier (Europe) SA, London Branch, per i clienti retail nel Regno Unito. Il 
Comparto è un Recognised scheme nel Regno Unito ai sensi del Financial Services and 
Markets Act 2000. La normativa britannica per la protezione dei clienti retail del 
Regno Unito e le compensazioni disponibili ai sensi dello UK Financial Services 
Compensation Scheme non si applicano in alcun modo agli investimenti o ai servizi 
offerti da un soggetto straniero. Agente di servizio del Regno Unito: Lombard Odier 
Asset Management (Europe) Limited. Lombard Odier (Europe) S.A. UK Branch, 
istituto di credito regolamentato del Regno Unito dalla Prudential Regulation 
Authority (PRA) e soggetto a regolamentazione limitata da parte della Financial 
Conduct Authority (‘FCA’) e della Prudential Regulation Authority (‘PRA’). I dettagli 
sulla portata della nostra autorizzazione sulla regolamentazione da parte di PRA e 
FCA sono disponibili dietro richiesta.
Membri dell’Unione Europea: il presente documento di marketing è stato approvato 
per la pubblicazione da Lombard Odier (Europe) S.A. L’ente è un istituto di credito 
autorizzato e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
(CSSF) in Lussemburgo. Le succursali di Lombard Odier (Europe) S.A. operano nei 
seguenti territori: Francia, Lombard Odier (Europe) S.A. Succursale en France, 
istituto di credo sotto limitata supervisione in Francia dell’Autorité de contrôle 
prudentiel et de résolution (ACPR) e dell’Autorité des marchés financiers(AMF) 
rispetto alle sue attività di servizio all’investimento; Spagna: Lombard Odier (Europe) 
S.A. Sucursal en España, Lombard Odier Gestión (España) S.G.I.I.C., S.A.U., istituti 
di credito sotto la supervisione limitata in Spagna di Banco de España e della Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Stati Uniti : né il presente documento né la sue copie possono essere inviati, portati o 
distribuiti negli Stati Uniti o consegnati a soggetti statunitensi.
Questa comunicazione di marketing non può essere riprodotta (in tutto o in parte), 
trasmessa, modificata o utilizzata per scopi pubblici o commerciali senza la previa 
autorizzazione scritta di Lombard Odier.
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