
LO Funds–Global Climate Bond: Prime tre posizioni di portafoglio

1. Energia 2. Uso efficiente delle risorse 3. Infrastrutture fisiche

Fonte: Modelli AIM sugli emittenti. Un emittente può investire in più settori qualificati. Le partecipazioni e/o allocazioni possono cambiare.

QUAL È STATO L'ANDAMENTO DEL MERCATO DEI GREEN BOND NEL 2017?
Il mercato dei green bond ha continuato a espandersi rapidamente, soprattutto grazie alla 
maggiore diversificazione tra gli emittenti.

Le nuove emissioni nel segmento dei “labelled green bond” hanno raggiunto i 155 miliardi di 
dollari nel 2017, con un incremento del 78% rispetto al 2016, e dei 239 emittenti provenienti 
da 37 Paesi, il 61% erano nuovi.1

Nel corso dell'anno hanno debuttato in questo mercato anche stati come Polonia, le Fiji, 
Belgio e la Francia che ha lanciato la più vasta emissione di green bond in assoluto, del valore 
di 10,7 miliardi di dollari. A dicembre 2017, la Nigeria è stata la prima nazione africana a 
emettere un green bond. A febbraio 2018 l’Indonesia, uno dei principali esportatori di carbone, 
è stata il primo Paese asiatico ad emettere a lanciare green bond per 1.25 miliardi di dollari2 
conformi alle leggi islamiche (Sukuk).

1 Fonte: Climate Bonds Initiative, gennaio 2018.
2 I riferimenti a società o titoli specifici non sono raccomandazioni di acquisto, vendita, detenzione o investimento diretto nelle società o titoli 

in questione. Non si deve presumere che le raccomandazioni effettuate in futuro produrranno rendimenti positivi o una performance uguale 
a quella dei titoli illustrati nel documento.
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Bertrand Gacon, Head of Impact Office, Guillaume Bonnel, Head of 
Impact Investing di Lombard Odier Investment Managers (LOIM) e Stuart 
Kinnersley, Managing Partner di Affirmative Investment Management (AIM) 
celebrano il primo anniversario di LO Funds–Global Climate Bond, un’iniziativa 
congiunta di LOIM e AIM. Nell’intervista illustrano i punti chiave di questo 
mercato in crescita e i vantaggi per gli investitori.

Riservato agli investitori professionisti • Obbligazioni Maggio 2018

Domande 
frequenti sui 
climate bond

Un impatto 
crescente 
nel mercato 
obbligazionario

Informazioni importanti: Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
Lombard Odier Investment Managers · I climate bond: un crescente impatto nel reddito fisso · Maggio 2018 Pagina 1/5



LO Funds–Global Climate Bond: composizione del portafoglio

Adaptation & Mitigation
Mitigation
Social

31%

62%

8%

Tipologie di progetti

Advanced Economy
Emerging Economy
Global

78%

11%

11%

Area geografica dei progetti

Fonte: Modelli AIM sugli emittenti. Le partecipazioni e/o allocazioni possono cambiare.
Numero di impact bond, dati aggiornati al 4T17.

3 Titoli garantiti da attività (ABS); nel mercato dei “labelled green bond”, dominato prevalentemente 
da titoli garantiti da ipoteche (MBS) di emittenti statunitensi garantiti da edifici certificati a basse 
emissioni di carbonio o da finanziamenti garantiti per progetti di risparmio energetico e idrico 
nell'edilizia commerciale e residenziale.

4 Le percentuali di “greenwashing” si riferiscono ad affermazioni non comprovate o fuorvianti sui 
presunti impatti ambientali positivi di green bond.

5 Fonte: Agenzia internazionale dell’energia, stime 2015, dati aggiornati a novembre 2017.
6 I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
7 Fonte: Climate Bonds Initiative, giugno 2017.

Nel corso dell’ultimo anno abbiamo riscontrato una maggiore 
uniformità di vedute circa le linee guida sui green bond, 
migliorando di conseguenza la standardizzazione sul mercato. 
La Loan Market Association, in collaborazione con la Asia 
Pacific Loan Market Association, ha recentemente lanciato con 
il sostegno dell’International Capital Market Association i Green 
Loan Principles esplicitamente legati ai Green Bond Principles. 
La International Finance Corporation, un’agenzia della Banca 
mondiale, continua a fornire assistenza tecnica e informazioni 
progettuali ai settori privati dei Paesi in via di sviluppo. Tutte 
queste iniziative contribuiscono alla creazione di standard globali 
sulle caratteristiche che i green bond devono possedere per poter 
essere considerati tali.

Le grandi differenze in termini di documentazione e nomenclatura 
dei green bond rendono arduo il confronto tra questi strumenti. 
AIM utilizza quindi un modello proprietario interno per analizzare 
le diverse emissioni obbligazionarie su base individuale. Questo 
approccio coerente risolve il problema della molteplicità di standard 
e indici, fonte di confusione nel confronto delle emissioni in 
circolazione nel mercato dei green bond.

LO FUNDS–GLOBAL CLIMATE BOND SI È 
AGGIUDICATO IL PREMIO GREEN BOND FUND OF 
THE YEAR 2018 DI ENVIRONMENTAL FINANCE.6 
QUALI SONO SECONDO VOI I FATTORI CHIAVE DEL 
SUCCESSO NELLA GESTIONE DELLA STRATEGIA 
DEI CLIMATE BOND?
La verifica indipendente degli impatti è uno dei cardini della nostra 
strategia. Ci permette di espandere il mercato dei “labelled green 
bond” integrando strumenti del più ampio universo dei climate bond, 
un mercato del valore di quasi 900 miliardi di dollari.7 Il principale 
vantaggio dell'alleanza tra LOIM e AIM deriva dal fatto che non ci 
limitiamo a selezionare titoli che fanno parte di un particolare indice 
di green bond. Il nostro contributo è rappresentato dal processo di 
verifica e monitoraggio indipendente, che a nostro avviso conferisce 
maggior rigore alla ricerca creditizia grazie ai contatti diretti con gli 
emittenti per evitare di scendere a compromessi sulla qualità degli 
investimenti o sui nostri criteri di impatto.

La crescita è stata notevole anche nei segmenti delle emissioni 
sostenute dai governi, delle emissioni di governi locali, di Paesi 
emergenti, delle obbligazioni societarie e dei titoli garantiti da 
attività (ABS).3 Il Cantone di Ginevra, ad esempio, ha emesso 
green bond destinati al finanziamento di edifici verdi per il settore 
della ricerca medica. HSBC è stata la prima banca a immettere 
nel mercato un nuovo tipo di obbligazioni sostenibili, i cosiddetti 
Sustainable Development Goal (SDG) bond, per il finanziamento 
di progetti collegati agli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
dell’ONU. Successivamente anche ANZ, un altro istituto finanziario, 
ha  emesso un SDG bond. Prevediamo che la crescita di questo 
particolare mercato sia destinata ad accelerare nel breve termine.

COSA COMPORTA PER GLI INVESTITORI LA 
CRESCITA DEL MERCATO DEI GREEN BOND?
Siamo lieti di vedere un ampliamento del mercato alle fasce di 
merito di credito inferiore e siamo convinti che la domanda sarà 
in grado di continuare ad assorbire l'espansione dell’offerta globale 
di questi strumenti. Raccomandiamo però agli investitori di adottare 
un approccio selettivo alla qualità creditizia dei titoli e di stare attenti 
al rischio di “greenwashing.”4

Ad esempio la Cina, che è uno dei maggiori responsabili delle 
emissioni di carbonio5, è anche uno dei leader mondiali nel campo 
dei green bond, e questo rappresenta un segnale incoraggiante 
per lo sviluppo di fonti di energia pulita. Tuttavia, sono emersi 
dei timori circa l’utilizzo dei proventi di alcune emissioni di green 
bond destinati al finanziamento di progetti per il “carbone pulito” 
e l’assenza di trasparenza sull’impiego effettivo dei fondi raccolti per 
questi progetti. Ciò sottolinea l’imprescindibile necessità di creare 
standard uniformi a livello globale e l’importanza per gli investitori 
di adottare rigorosi criteri di controllo.

Consideriamo i green bond parte integrante 
dell'evoluzione del panorama generale degli 
investimenti sostenibili che sta rivoluzionando 
il tradizionale rapporto rischio/rendimento 
mediante l’inclusione, nell’equazione classica, 
di fattori di riconciliazione e misurazione degli 
impatti sociali.

Informazioni importanti: Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
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Anche l’esperienza e le capacità di ricerca del team di gestione 
del portafoglio svolgono un ruolo molto importante. AIM è il primo 
gestore obbligazionario che si dedica a strategie di investimento 
a impatto sociale. Collaboriamo con un team che ha svolto un ruolo 
di primo piano nella creazione e nello sviluppo del mercato dei 
green bond.

Per finire, nell’universo dei green bond è di fondamentale importanza 
avere libero accesso agli emittenti. A volte sono gli emittenti stessi 
a contattarci direttamente prima di un’emissione. Oltre a limitare il 
rischio di “greenwashing,” 8 la possibilità di discutere sin dall’inizio 
con gli emittenti l’utilizzo dei fondi raccolti offre agli investitori un 
vantaggio informativo che a nostro avviso contribuisce a migliorare 
l’analisi dei meriti di credito e della selezione. Gli emittenti, a loro 
volta, ricevono informazioni in grado di migliorare la governance e 
la trasparenza interna e di influenzare positivamente il risultato dei 
progetti, con impatti positivi sul loro profilo di credito.

Vale la pena di notare che anche gli investitori in obbligazioni 
tradizionali riconoscono gli innegabili vantaggi di un rapporto 
costante con gli emittenti incentrato su un dialogo attivo, sia per 
informare le decisioni di investimento che influenzare l’utilizzo del 
ricavato delle emissioni. Questa caratteristica, sinora tipica del 
mercato dei green bond, sta aprendo la strada a un crescente 
coinvolgimento degli obbligazionisti.

Siamo convinti che la gestione efficiente di un portafoglio di climate 
bond globali possa generare sia rendimenti interessanti e che che 
impatti significativi.

QUALI SONO I FATTORI DI CRESCITA DI 
QUESTO MERCATO?
Il quadro regolamentare continua a rivestire notevole importanza. 
La Francia è sempre stata uno dei Paesi all'avanguardia in questo 
campo, in particolare dopo l’approvazione della legge sulla 
transizione energetica (articolo 173) che impone agli investitori 
istituzionali di realizzare reporting sull’impatto climatico dei loro 
investimenti.

Sta inoltre aumentando l’enfasi sull’“autoregolamentazione”, che va 
dalla Task Force sulle comunicazioni finanziarie legate al clima 
guidata dal Consiglio per la stabilità finanziaria, alle iniziative civili 
come il Social Stock Exchange e il Carbon Disclosure Project 
nel Regno Unito, gli investimenti SDG nei Paesi Bassi e l’iniziativa 
Climate Action 100+. Le compagnie assicurative potrebbero 
essere incentivate a scegliere green bond in virtù delle norme di 
adeguatezza patrimoniale della direttiva Solvency II. Siamo convinti 
che in futuro le autorità regolamentari sceglieranno di promuovere 
gli investimenti responsabili attraverso una serie di misure di 
promozione e di divieto.

Recentemente la Commissione europea ha presentato un piano 
d’azione sulla finanza sostenibile che prevede l’introduzione di una 
“tassonomia” europea per i green bond, un’iniziativa che accogliamo 
con grande favore. AIM attribuisce un’enorme importanza all’utilizzo 
del nostro modello di analisi proprietario e al reporting regolare 
dettagliato sull’impatto delle iniziative finanziate dai green bond, 
estremamente utili agli investitori per orientarsi in questo mercato 
così eterogeneo.

8 Per “greenwashing” si intendono affermazioni non comprovate o fuorvianti sui presunti impatti ambientali positivi di green bond.
9 I social bond sono obbligazioni emesse per finanziare progetti con chiari obiettivi sociali, ad esempio nel campo dell’istruzione, formazione e occupazione.

Il nostro maggiore contributo agli SDG
% delle posizioni del portafoglio del fondo LO Funds–Global Climate Bond allineate a obiettivi SDG specifici

Fonte: Modelli AIM sugli emittenti. % di impact bond; ogni obbligazione può finanziare più di un obiettivo SDG. Le partecipazioni e/o allocazioni possono cambiare.
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Informazioni importanti: Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
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https://www.fsb-tcfd.org/
http://www.nexexchange.com/members-partners/social-stock-exchange/
https://www.cdp.net/en
https://www.sdgi-nl.org/
http://www.climateaction100.org/


10 I riferimenti a società o titoli specifici non sono raccomandazioni di acquisto, vendita, detenzione o investimento diretto nelle società o titoli in questione. Non si deve presumere che le raccomandazioni 
effettuate in futuro produrranno rendimenti positivi o una performance uguale a quella dei titoli illustrati nel documento.

11 Fonte: Commissione europea, indagine sull’occupazione, marzo 2018.

Per finire, stiamo assistendo a una crescente diffusione di una 
coscienza sociale tra gli investitori. Consideriamo i green bond parte 
integrante dell'evoluzione del panorama generale degli investimenti 
sostenibil che sta rivoluzionando il tradizionale rapporto rischio/
rendimento mediante l’inclusione, nell’equazione classica, di fattori 
di riconciliazione e misurazione degli impatti sociali.

QUAL È IL FUTURO DEI GREEN BOND?
Negli ultimi anni il mercato dei green bond ha registrato un rapido e 
costante sviluppo. Moody’s Investors Service prevede che nel 2018 
il valore complessivo delle emissioni globali di green bond supererà 
di gran lunga i 250 miliardi di dollari e ci aspettiamo che continui ad 
aumentare nei prossimi anni.

Una delle caratteristiche centrali sarà la progressiva espansione 
dell’universo di emittenti in termini di tipologia e merito di credito e, 
scadenze. Anche i tipi di green bond lanciati sul mercato continuano 
ad aumentare: oggi sono disponibili sotto forma di covered bond, 
titoli cartolarizzati, ibridi e le già citate obbligazioni Sukuk a 
dimostrazione della reazione positiva degli emittenti alla crescente 
diversificazione della domanda da parte degli investitori. È probabile 
che l’espansione del settore sarà sostenuta dalla diffusione delle 
iniziative finanziarie legate al clima e dagli impatti del cambiamento 
climatico su economie e imprese.

Ci aspettiamo inoltre che le aziende si adeguino a questi sviluppi 
adottando pratiche sostenibili per competere con successo 

nel medio termine. Ad esempio, a marzo 2018, a seguito 
dell’integrazione dei criteri ESG nel suo prestito sindacato da 
2 miliardi di euro destinato al finanziamento dell'agricoltura 
responsabile e di progetti medici sull'alimentazione, Danone10 
ha lanciato un’emissione di social bond da EUR 300 milioni. 
Consideriamo i social bond9 l'estensione naturale dei principi 
alla base dei green bond. Lo sviluppo di questa area del mercato 
dovrebbe incoraggiare un numero crescente di società del settore 
privato, in particolare quelle dotate di maggiori disponibilità 
finanziarie, a dedicarsi a progetti in ambito sociale.

Grazie alle numerose iniziative lanciate dai governi di tutto il 
mondo a sostegno del mercato dei green bond, riteniamo che la 
diversità in termini di partecipanti, rating e valute continuerà ad 
aumentare rapidamente, in parallelo alla crescente sensibilità 
dell’opinione pubblica globale verso i temi della sostenibilità. 
L'ampiezza e la profondità odierne di questo mercato consentono 
già ora agli investitori di attuare una strategia creditizia ben 
diversificata – di qualità comparabile, se non potenzialmente 
superiore a nostro avviso, a quella degli investimenti negli 
strumenti obbligazionari tradizionali.

Siamo convinti che i green bond non siano più un investimento 
di nicchia ma rappresentino, all’interno del settore obbligazionario, 
uno strumento alternativo ampiamente riconosciuto e capace di 
generare impatti concreti.

Esempio di un progetto verde
Green bond Iberdrola: Dólar I Onshore Wind10

Cedola Scadenza Rating

2,5% Ottobre 2024 (10 anni) Baa1/BB+/A-

Iberdrola ha finanziato la costruzione di una centrale eolica onshore a Huenéja, Dólar, vicino a Granada 
nella Spagna meridionale. Questa centrale, che conta 25 turbine, è di proprietà e interamente gestita da 
Iberdrola Renewables.

L'energia eolica è una delle energie rinnovabili meno controverse esistenti attualmente nel mercato e sta 
diventando sempre più importante in Spagna, dove secondo l’Associazione per l’energia eolica (AEE) è 
la seconda maggior fonte nazionale di produzione di energia elettrica. L’energia eolica svolge un ruolo 
di cruciale importanza per espandere la quota di energia rinnovabile immessa nella rete spagnola, e 
contribuisce a ridurre l'elevato livello delle emissioni di gas serra del Paese.

Il progetto è situato in Andalusia, una delle zone dove a seguito della crisi finanziaria il tasso di 
disoccupazione è ha raggiunto uno dei livelli più elevati della Spagna (il 25,4% nel 3T1711), di 
conseguenza gli investimenti e la creazione di posti di lavoro in questa zona hanno un valore socio 
economico particolarmente importante.

Informazioni importanti: Si vedano le informazioni importanti alla fine del documento.
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

Riservato agli investitori professionisti
Il presente documento è stato redatto da Lombard Odier Funds (Europe) S.A. e pubblicato 
da Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, una società autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority ( “FCA”), ed iscritta nel registro della FCA 
con il numero 515393.
Lombard Odier Investment Managers (“LOIM”) è un marchio commerciale.
La presente documentazione è fornita esclusivamente per scopi formativi e non deve 
essere intesa come una consulenza d’investimento oppure un’offerta o una sollecitazione 
a comprare o vendere titoli.
Il / I Fondo/i cui si fa riferimento nella presente comunicazione è/sono registrato/i per 
l’offerta al pubblico solo in alcune giurisdizioni. 
Il presente documento non è una raccomandazione a sottoscrivere né costituisce 
un’offerta a vendere o una sollecitazione o un’offerta ad acquistare azioni del Fondo, né 
sarà perfezionata alcuna vendita di azioni del Fondo nelle giurisdizioni in cui detta offerta, 
sollecitazione o vendita fossero illecite. Di conseguenza, in alcune giurisdizioni l’offerta 
di azioni del Fondo potrebbe essere soggetta a restrizioni. I potenziali investitori devono 
informarsi in merito a tali restrizioni, incluse quelle legali, fiscali, valutarie nonché di altro 
tipo vigenti nelle rispettive giurisdizioni, e rispettarle. 
Questo documento non potrà in nessuna sua parte fungere da base o da riferimento per 
contratti di acquisto o sottoscrizione di azioni del Fondo. Detti acquisti devono essere 
effettuati unicamente sulla base dei documenti ufficiali del Fondo nelle rispettive versioni 
definitive. Lo statuto, il prospetto, il documento contenente informazioni chiave per gli 
investitori, il modulo di sottoscrizione e l’ultima relazione annuale e semestrale sono i soli 
documenti di offerta ufficiali relativi alle azioni del Fondo (la “Documentazione di offerta” ). 
Essi sono disponibili al sito http//:www.loim.com o possono essere richiesti gratuitamente 
presso la sede legale del Fondo o della Società di gestione.
Le informazioni sul portafoglio contenute nel presente documento hanno scopo puramente 
informativo e non sono da intendersi né come una raccomandazione d’investimento né come un 
elenco esaustivo di tutti i fattori o considerazioni potenzialmente rilevanti per un investimento 
nei titoli citati. Esse illustrano il processo d’investimento intrapreso dal gestore rispetto a un 
certo tipo d’investimento, ma non possono essere rappresentative del portafoglio presente 
o futuro di investimenti del Fondo nel suo insieme; è inoltre necessario tenere presente che, 
di per sé, non saranno sufficienti a fornire una panoramica chiara e bilanciata del processo 
d’investimento intrapreso dal gestore o della composizione del portafoglio d’investimento 
del Fondo. A seconda dei casi, ulteriori informazioni relative alla metodologia di calcolo e 
al contributo di ogni posizione nel conto rappresentativo alla performance complessiva del 
conto possono essere ottenute presso il Fondo o la Società di gestione.
Un investimento nel Fondo potrebbe non essere indicato per tutti gli investitori. Gli 
investimenti in un Fondo hanno caratteristiche speculative. Non può esserci alcuna 
assicurazione in merito al raggiungimento dell’obiettivo del Fondo o alla realizzazione di 
rendimenti sul capitale investito. I rendimenti passati o stimati non sono necessariamente 
indicativi dei risultati futuri e non può esserci alcuna assicurazione in merito al 
conseguimento di utili o al fatto che non si subiranno perdite consistenti. 
Il presente documento non contiene raccomandazioni o consulenze personalizzate e non 
intende sostituire un’assistenza professionale in materia di investimenti in prodotti finanziari. 
Prima di investire nel Fondo l’investitore deve leggere interamente la Documentazione 
di offerta e in particolare i fattori di rischio relativi all’investimento nel Fondo, valutare 
attentamente l’adeguatezza di tale investimento rispetto alla propria situazione particolare 
e, se necessario, ottenere una consulenza professionale indipendente in relazione ai rischi 
e alle conseguenze legali, normative, fiscali, creditizie e contabili. 
Il presente documento è proprietà di LOIM ed è rivolto al destinatario esclusivamente 
per uso personale. Il presente documento non può essere riprodotto ( in tutto o in parte), 
trasmesso, modificato o utilizzato per altri fini senza la previa autorizzazione scritta di 
LOIM. Il presente documento non è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato 
in qualunque giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione o utilizzo fossero illeciti.
I contenuti del presente documento sono destinati a soggetti che si qualificano come 
investitori professionisti sofisticati e che sono autorizzati o regolamentati per operare sui 
mercati finanziari o a soggetti che LOIM ritiene in possesso della necessaria competenza, 
esperienza e conoscenza in relazione agli argomenti di investimento ivi illustrati e dai quali 
LOIM ha ricevuto assicurazione che sono in grado di prendere decisioni d’investimento 
autonome e che capiscono i rischi impliciti negli investimenti di cui al presente documento, 
o ad altri soggetti che LOIM ha espressamente confermato essere destinatari idonei di 
questo documento. Qualora non rientriate in nessuna delle suddette categorie, siete 
cortesemente invitati a restituire il presente documento a LOIM oppure a distruggerlo; 
vi consigliamo espressamente di non basarvi sui suoi contenuti e di non fare riferimento 
a nessuno degli argomenti ivi trattati in materia di investimenti e a non consegnare il 
presente documento a terzi.
Né il presente documento né copie di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli 
Stati Uniti d’America, nei loro territori e domini o in aree soggette alla loro giurisdizione, 

oppure a o a favore di US Person. A tale proposito, con l’espressione “US Person” s’intende 
un soggetto avente cittadinanza, nazionalità o residenza negli Stati Uniti d’America, una 
società di persone costituita o esistente in uno qualsiasi degli stati, dei territori, o dei 
domini degli Stati Uniti d’America, o una società di capitali disciplinata dalle leggi degli 
Stati Uniti o di un qualsiasi loro stato, territorio o dominio, o ogni patrimonio o trust il 
cui reddito sia soggetto alle imposte federali statunitensi, indipendentemente dal luogo 
di provenienza.
LO Funds – Global Climate Bond sono autorizzati e regolamentati dalla Commission de 
surveillance du secteur financier (CSSF) del Lussemburgo. La società di gestione dei fondi 
lussemburghesi è Lombard Odier Funds (Europe) S.A. (di seguito la “Società di gestione” ), 
una società pubblica a responsabilità limitata (SA) avente sede legale a 291, route d’Arlon, 
L-1150 Lussemburgo, autorizzata e disciplinata dalla CSSF quale Società di gestione ai 
sensi della direttiva UE 2009/65/CE e successive modifiche.
La presente comunicazione non costituisce una ricerca d’investimento. 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. Prima 
di effettuare una transazione qualsiasi, l’investitore dovrebbe valutare attentamente se 
l’operazione è idonea alla propria situazione personale e, ove necessario, richiedere 
una consulenza professionale indipendente riguardo ai rischi e a eventuali conseguenze 
legali, normative, creditizie, fiscali e contabili. Il presente documento non può essere (i) 
riprodotto, fotocopiato o duplicato, in alcuna forma o maniera, né (ii ) distribuito a persone 
che non siano dipendenti, funzionari, amministratori o agenti autorizzati del destinatario, 
senza il previo consenso di Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited. Nel Regno 
Unito questo documento rappresenta una promozione finanziaria ed è stato approvato da 
Lombard Odier Asset Management (Europe) Limited, che è autorizzata e regolamentata 
dalla Financial Conduct Authority.
Questo materiale è fornito esclusivamente a scopo informativo e non costituisce un’offerta 
o una raccomandazione di acquisto o vendita di titoli o servizi. Il presente documento non 
è destinato a essere distribuito, pubblicato o utilizzato in qualunque giurisdizione in cui tale 
distribuzione, pubblicazione o utilizzo fossero illeciti. Il presente materiale non contiene 
raccomandazioni o consulenze personalizzate e non intende sostituire un’assistenza 
professionale in materia di investimenti in prodotti finanziari. Prima di effettuare una 
transazione qualsiasi, l’investitore dovrebbe valutare attentamente se l’operazione è 
idonea alla propria situazione personale e, ove necessario, richiedere una consulenza 
professionale indipendente riguardo ai rischi e a eventuali conseguenze legali, normative, 
creditizie, fiscali e contabili. Il presente materiale è proprietà di LOIM ed è rivolto al 
destinatario esclusivamente per uso personale. Il presente documento non può essere 
riprodotto ( in tutto o in parte), trasmesso, modificato o utilizzato per altri fini senza la 
previa autorizzazione scritta di LOIM. Questo materiale riporta le opinioni di LOIM alla data 
di pubblicazione.
Né il presente materiale né copie di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli 
Stati Uniti d’America, nei loro territori e domini o in aree soggette alla loro giurisdizione, 
oppure a o a favore di US Person. A tale proposito, con l’espressione “US Person” s’intende 
un soggetto avente cittadinanza, nazionalità o residenza negli Stati Uniti d’America, una 
società di persone costituita o esistente in uno qualsiasi degli stati, dei territori, o dei 
domini degli Stati Uniti d’America, o una società di capitali disciplinata dalle leggi degli 
Stati Uniti o di un qualsiasi loro stato, territorio o dominio, o ogni patrimonio o trust il 
cui reddito sia soggetto alle imposte federali statunitensi, indipendentemente dal luogo 
di provenienza.
Alcune informazioni sono state ottenute da fonti pubbliche ritenute attendibili, ma in assenza 
di una verifica indipendente non possiamo garantire la loro correttezza e completezza.
Informazioni importanti sulla composizione del portafoglio
Le informazioni sul portafoglio contenute nel presente documento hanno scopo puramente 
informativo e non sono da intendersi né come una raccomandazione d’investimento né 
come un elenco esaustivo di tutti i fattori o considerazioni potenzialmente rilevanti per 
un investimento nei titoli citati. Esse illustrano il processo d’investimento intrapreso dal 
gestore rispetto a un certo tipo d’investimento, ma non possono essere rappresentative del 
portafoglio presente o futuro di investimenti del Fondo nel suo insieme; è inoltre necessario 
tenere presente che, di per sé, non saranno sufficienti a fornire una panoramica chiara e 
bilanciata del processo d’investimento intrapreso dal gestore o della composizione del 
portafoglio d’investimento del Fondo. A seconda dei casi, ulteriori informazioni relative 
alla metodologia di calcolo e al contributo di ogni posizione nel conto rappresentativo alla 
performance complessiva del conto possono essere ottenute presso il Fondo o la Società 
di gestione.
I giudizi e le opinioni qui espresse hanno esclusivamente scopo informativo e non 
costituiscono una raccomandazione di LOIM a comprare, vendere o conservare un titolo. 
I giudizi e le opinioni sono validi alla data della presentazione, possono essere soggetti a 
modifiche e non devono essere intesi come una consulenza di investimento.
©2018 Lombard Odier IM. Tutti i diritti riservati.
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