INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Convertible Bond, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0357533545 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in
azioni e in strumenti associati quali warrant e azioni preferenziali
convertibili, denominate di diverse monete, così come in obbligazioni
convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni) e
strumenti finanziari derivati su obbligazioni convertibili.
Il Comparto si concentra sul profilo asimmetrico della classe di attivi, ad
es. approfittando dei rialzi del mercato azionario e beneficiando altresì
della protezione contro i ribassi di una struttura a reddito fisso. Gli
investimenti sono principalmente costituiti da obbligazioni convertibili
bilanciate di emittenti globali, che offrono un mix interessante di

sensibilità azionaria e coerente protezione in caso di flessione.
Nella fase di selezione, il Gestore attribuisce la stessa importanza ai
criteri tecnici e alla scelta del titolo sottostante.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi in obbligazioni

convertibili emesse da società di tutto il mondo attive in tutti i settori. Gli
investimenti sono focalizzati su obbligazioni convertibili bilanciate con
buoni meriti di credito, che offrono esposizione azionaria e protezione
contro le flessioni grazie alla componente a reddito fisso della classe di
attivi.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.66%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 4 dicembre 2002.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 maggio 2012.
10032_IT_20120529

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Convertible Bond, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0159201655 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in
azioni e in strumenti associati quali warrant e azioni preferenziali
convertibili, denominate di diverse monete, così come in obbligazioni
convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni) e
strumenti finanziari derivati su obbligazioni convertibili.
Il Comparto si concentra sul profilo asimmetrico della classe di attivi, ad
es. approfittando dei rialzi del mercato azionario e beneficiando altresì
della protezione contro i ribassi di una struttura a reddito fisso. Gli
investimenti sono principalmente costituiti da obbligazioni convertibili
bilanciate di emittenti globali, che offrono un mix interessante di

sensibilità azionaria e coerente protezione in caso di flessione.
Nella fase di selezione, il Gestore attribuisce la stessa importanza ai
criteri tecnici e alla scelta del titolo sottostante.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi in obbligazioni

convertibili emesse da società di tutto il mondo attive in tutti i settori. Gli
investimenti sono focalizzati su obbligazioni convertibili bilanciate con
buoni meriti di credito, che offrono esposizione azionaria e protezione
contro le flessioni grazie alla componente a reddito fisso della classe di
attivi.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.33%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 4 dicembre 2002.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 maggio 2012.
10035_IT_20120529

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Convertible Bond, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0209988657 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in
azioni e in strumenti associati quali warrant e azioni preferenziali
convertibili, denominate di diverse monete, così come in obbligazioni
convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e opzioni) e
strumenti finanziari derivati su obbligazioni convertibili.
Il Comparto si concentra sul profilo asimmetrico della classe di attivi, ad
es. approfittando dei rialzi del mercato azionario e beneficiando altresì
della protezione contro i ribassi di una struttura a reddito fisso. Gli
investimenti sono principalmente costituiti da obbligazioni convertibili
bilanciate di emittenti globali, che offrono un mix interessante di

sensibilità azionaria e coerente protezione in caso di flessione.
Nella fase di selezione, il Gestore attribuisce la stessa importanza ai
criteri tecnici e alla scelta del titolo sottostante.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi in obbligazioni

convertibili emesse da società di tutto il mondo attive in tutti i settori. Gli
investimenti sono focalizzati su obbligazioni convertibili bilanciate con
buoni meriti di credito, che offrono esposizione azionaria e protezione
contro le flessioni grazie alla componente a reddito fisso della classe di
attivi.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.71%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 4 dicembre 2002.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 29 maggio 2012.
10036_IT_20120529

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Government Bond (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0357518074 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di
debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine in dollari
statunitensi emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti.
Il Comparto adotta un approccio di gestione attiva. Abbina fattori topdown e strategie relative value per individuare e sfruttare le inefficienze
di mercato. Il Gestore seleziona i titoli in base alla sua analisi
macroeconomica dei fattori endogeni, tecnici e valutativi nel mercato dei
titoli governativi statunitensi.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1
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Rendimenti più elevati
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7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni. Un indice di

rischio/rendimento pari a 3 corrisponde a livelli di volatilità compresi tra
2% e 5%, tipici per fondi obbligazionari sovrani.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.44%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 21 maggio 1997.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2005

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
10042_IT_20120917

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Government Bond (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0077027877 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di
debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine in dollari
statunitensi emessi o garantiti dal governo degli Stati Uniti.
Il Comparto adotta un approccio di gestione attiva. Abbina fattori topdown e strategie relative value per individuare e sfruttare le inefficienze
di mercato. Il Gestore seleziona i titoli in base alla sua analisi
macroeconomica dei fattori endogeni, tecnici e valutativi nel mercato dei
titoli governativi statunitensi.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni. Un indice di

rischio/rendimento pari a 3 corrisponde a livelli di volatilità compresi tra
2% e 5%, tipici per fondi obbligazionari sovrani.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.08%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 21 maggio 1997.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2005

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
10045_IT_20120618

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental, (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0357522423 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
rapporto di rischio/rendimento degli investimenti.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni e altri titoli di
debito a tasso fisso e variabile nonché in titoli di debito a breve termine
denominati in una valuta OCSE ed emessi da Paesi emergenti e società.
Investe inoltre in valute locali in chiave opportunistica.
Il processo d’investimento inizia con un’analisi macroeconomica
dell'universo dei mercati emergenti al fine di individuare i temi chiave. Il
Gestore utilizza in seguito le opportunità d'investimento assegnando
limiti di rischio ottimali a seconda del suo grado di convinzione. Infine,
monitora attentamente il rischio post-negoziazione per ottimizzare il

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità

dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.81%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 25 gennaio 2002.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2002

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
10082_IT_20120917

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0137081690 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
rapporto di rischio/rendimento degli investimenti.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni e altri titoli di
debito a tasso fisso e variabile nonché in titoli di debito a breve termine
denominati in una valuta OCSE ed emessi da Paesi emergenti e società.
Investe inoltre in valute locali in chiave opportunistica.
Il processo d’investimento inizia con un’analisi macroeconomica
dell'universo dei mercati emergenti al fine di individuare i temi chiave. Il
Gestore utilizza in seguito le opportunità d'investimento assegnando
limiti di rischio ottimali a seconda del suo grado di convinzione. Infine,
monitora attentamente il rischio post-negoziazione per ottimizzare il

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità

dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.28%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 25 gennaio 2002.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2002

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
10085_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Market Bond Fundamental, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0209981991 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
rapporto di rischio/rendimento degli investimenti.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni e altri titoli di
debito a tasso fisso e variabile nonché in titoli di debito a breve termine
denominati in una valuta OCSE ed emessi da Paesi emergenti e società.
Investe inoltre in valute locali in chiave opportunistica.
Il processo d’investimento inizia con un’analisi macroeconomica
dell'universo dei mercati emergenti al fine di individuare i temi chiave. Il
Gestore utilizza in seguito le opportunità d'investimento assegnando
limiti di rischio ottimali a seconda del suo grado di convinzione. Infine,
monitora attentamente il rischio post-negoziazione per ottimizzare il

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità

dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.69%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 25 gennaio 2002.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2002

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
10086_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental, RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0357521458 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

dell’emittente.

L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine di emittenti societari denominati in EUR.

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni

Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente secondo i suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza, tanto più
basso è il peso in portafoglio) e applica filtri ambientali, sociali ed etici
per assegnare punteggi a gestione e comportamento responsabili

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un indicatore
di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità compresa tra il
2% e 5%, tipica dei fondi Credit Bond (EUR) di alta qualità. È comunque

probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.36%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 8 febbraio 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2002

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
10102_IT_20120917

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental, PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0095725387 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

dell’emittente.

L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine di emittenti societari denominati in EUR.

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni

Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente secondo i suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza, tanto più
basso è il peso in portafoglio) e applica filtri ambientali, sociali ed etici
per assegnare punteggi a gestione e comportamento responsabili

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un indicatore
di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità compresa tra il
2% e 5%, tipica dei fondi Credit Bond (EUR) di alta qualità. È comunque

probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.07%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 8 febbraio 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2002

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
10105_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental, IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0210004429 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

dell’emittente.

L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine di emittenti societari denominati in EUR.

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni

Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente secondo i suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza, tanto più
basso è il peso in portafoglio) e applica filtri ambientali, sociali ed etici
per assegnare punteggi a gestione e comportamento responsabili

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un indicatore
di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità compresa tra il
2% e 5%, tipica dei fondi Credit Bond (EUR) di alta qualità. È comunque

probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.56%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 8 febbraio 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2002

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
10106_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Europe High Conviction, RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0357520724 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro
sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che
operano prevalentemente in questi Paesi.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di
interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche,
assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio
concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in azioni dell'Europa Occidentale. Gestisce
attivamente diversificazione e correlazione investendo in società di
elevata qualità, società che potrebbero essere interessate da un evento
aziendale (fusione, acquisizione ecc.) e società in rapida crescita.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.59%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 15.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
Europe ND. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite passate prima
che il gestore possa prelevare una commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 19 dicembre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2002

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
10112_IT_20120917

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Europe High Conviction, PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0049412769 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro
sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che
operano prevalentemente in questi Paesi.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di
interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche,
assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio
concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

attivamente diversificazione e correlazione investendo in società di
elevata qualità, società che potrebbero essere interessate da un evento
aziendale (fusione, acquisizione ecc.) e società in rapida crescita.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in azioni dell'Europa Occidentale. Gestisce

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.86%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 15.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
Europe ND. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite passate prima
che il gestore possa prelevare una commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 19 dicembre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2002

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10115_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Europe High Conviction, IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0210001326 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società che hanno la loro
sede principale nello Spazio economico europeo o in Svizzera o che
operano prevalentemente in questi Paesi.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
finanziaria delle società. Talvolta esclude settori considerati privi di
interesse o difficili da analizzare in modo approfondito (ad es. banche,
assicurazioni, metalli ed estrazione, energia). Il risultato è un portafoglio
concentrato, costituito da azioni di 30-50 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

attivamente diversificazione e correlazione investendo in società di
elevata qualità, società che potrebbero essere interessate da un evento
aziendale (fusione, acquisizione ecc.) e società in rapida crescita.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in azioni dell'Europa Occidentale. Gestisce

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.03%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 15.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
Europe ND. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite passate prima
che il gestore possa prelevare una commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 19 dicembre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2002

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10116_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Total Return Bond, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0357521292 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine denominati in EUR di emittenti sovrani e non.
Il Gestore seleziona i titoli tramite un processo in due fasi: 1) analisi
sistematica del ciclo per stabilire se il mercato è in espansione o
contrazione; 2) modello quantitativo per ottimizzare il profilo rischiorendimento secondo l’input della 1ª fase. Il Comparto è immune dal
rischio d’inflazione.

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei suoi rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un

indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità
compresa tra il 2% e 5% che riflette adeguatamente il profilo rischiorendimento del Comparto.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.67%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del EMU HICP
Inflation. Perché il Comparto possa pagare una commissione legata al
rendimento, il prezzo per azione del Comparto deve essere più alto di
qualunque prezzo passato al quale sia stata pagata una commissione

legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 8 febbraio 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
10142_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Total Return Bond, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0049415788 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine denominati in EUR di emittenti sovrani e non.
Il Gestore seleziona i titoli tramite un processo in due fasi: 1) analisi
sistematica del ciclo per stabilire se il mercato è in espansione o
contrazione; 2) modello quantitativo per ottimizzare il profilo rischiorendimento secondo l’input della 1ª fase. Il Comparto è immune dal
rischio d’inflazione.

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei suoi rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un

indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità
compresa tra il 2% e 5% che riflette adeguatamente il profilo rischiorendimento del Comparto.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.20%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del EMU HICP
Inflation. Perché il Comparto possa pagare una commissione legata al
rendimento, il prezzo per azione del Comparto deve essere più alto di
qualunque prezzo passato al quale sia stata pagata una commissione
legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 8 febbraio 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10145_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Total Return Bond, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0210002480 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine denominati in EUR di emittenti sovrani e non.
Il Gestore seleziona i titoli tramite un processo in due fasi: 1) analisi
sistematica del ciclo per stabilire se il mercato è in espansione o
contrazione; 2) modello quantitativo per ottimizzare il profilo rischiorendimento secondo l’input della 1ª fase. Il Comparto è immune dal
rischio d’inflazione.

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei suoi rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un

indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità
compresa tra il 2% e 5% che riflette adeguatamente il profilo rischiorendimento del Comparto.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.64%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del EMU HICP
Inflation. Perché il Comparto possa pagare una commissione legata al
rendimento, il prezzo per azione del Comparto deve essere più alto di
qualunque prezzo passato al quale sia stata pagata una commissione
legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 8 febbraio 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10146_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Golden Age, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0357533891 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 50-80 società diverse.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo la cui attività ruota intorno al tema dell'invecchiamento della
popolazione (ad es. prodotti e servizi sanitari, alimentazione sana,
cosmetici, tempo libero, pianificazione finanziaria ecc.).
Il Comparto segue un approccio di investimento attivo con convinzioni
forti. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
analisi finanziaria delle società. Un comitato di consulenza scientifica
fornisce accesso alla convalida scientifica della tesi di investimento
nonché alle reti e alla competenza settoriale.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni emesse da

società di tutto il mondo la cui crescita futura dipende in larga misura dal
tema dell'invecchiamento della popolazione. Le aziende selezionate
possono essere società a piccola o media capitalizzazione (considerate
tali nei loro rispettivi mercati) e società costituite o attive principalmente
nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.47%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 marzo 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2005 e 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Golden Age, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0161986921 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo la cui attività ruota intorno al tema dell'invecchiamento della
popolazione (ad es. prodotti e servizi sanitari, alimentazione sana,
cosmetici, tempo libero, pianificazione finanziaria ecc.).
Il Comparto segue un approccio di investimento attivo con convinzioni
forti. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
analisi finanziaria delle società. Un comitato di consulenza scientifica
fornisce accesso alla convalida scientifica della tesi di investimento
nonché alle reti e alla competenza settoriale.
Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 50-80 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni emesse da

società di tutto il mondo la cui crescita futura dipende in larga misura dal
tema dell'invecchiamento della popolazione. Le aziende selezionate
possono essere società a piccola o media capitalizzazione (considerate
tali nei loro rispettivi mercati) e società costituite o attive principalmente
nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.80%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 marzo 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2005 e 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10195_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Golden Age, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0209992170 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo la cui attività ruota intorno al tema dell'invecchiamento della
popolazione (ad es. prodotti e servizi sanitari, alimentazione sana,
cosmetici, tempo libero, pianificazione finanziaria ecc.).
Il Comparto segue un approccio di investimento attivo con convinzioni
forti. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
analisi finanziaria delle società. Un comitato di consulenza scientifica
fornisce accesso alla convalida scientifica della tesi di investimento
nonché alle reti e alla competenza settoriale.
Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 50-80 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni emesse da

società di tutto il mondo la cui crescita futura dipende in larga misura dal
tema dell'invecchiamento della popolazione. Le aziende selezionate
possono essere società a piccola o media capitalizzazione (considerate
tali nei loro rispettivi mercati) e società costituite o attive principalmente
nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.98%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 marzo 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2005 e 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Technology, (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0357518660 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
di 50-90 società diverse.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è fare crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nel settore delle tecnologie dell'informazione (ad es.
semiconduttori, software e telecom) costituite od operanti
prevalentemente in Nordamerica, Europa o Asia.
Il Gestore ricerca le tendenze tecnologiche che presentano un elevato
potenziale di crescita e individua le società che ne beneficiano
maggiormente. Seleziona i singoli titoli in base alla sua analisi finanziaria
delle società. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società attive in tutto il mondo nel settore delle
tecnologie dell'informazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.65%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 27 aprile 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2006

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Technology, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0083363423 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
di 50-90 società diverse.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è fare crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nel settore delle tecnologie dell'informazione (ad es.
semiconduttori, software e telecom) costituite od operanti
prevalentemente in Nordamerica, Europa o Asia.
Il Gestore ricerca le tendenze tecnologiche che presentano un elevato
potenziale di crescita e individua le società che ne beneficiano
maggiormente. Seleziona i singoli titoli in base alla sua analisi finanziaria
delle società. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società attive in tutto il mondo nel settore delle
tecnologie dell'informazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.28%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 27 aprile 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2006

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Technology, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0209997484 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
di 50-90 società diverse.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è fare crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nel settore delle tecnologie dell'informazione (ad es.
semiconduttori, software e telecom) costituite od operanti
prevalentemente in Nordamerica, Europa o Asia.
Il Gestore ricerca le tendenze tecnologiche che presentano un elevato
potenziale di crescita e individua le società che ne beneficiano
maggiormente. Seleziona i singoli titoli in base alla sua analisi finanziaria
delle società. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società attive in tutto il mondo nel settore delle
tecnologie dell'informazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.21%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 27 aprile 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2006

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10216_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Japanese Small and Mid Caps, RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, JPY, LU0357516615 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società a piccola e
media capitalizzazione (considerate tali nel mercato giapponese),
costituite o attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore è guidato da un'analisi
articolata in due fasi: (i) uno screening preliminare basato su un livello
specifico di valutazione e (ii) la propria analisi fondamentale delle
società. Il risultato è un portafoglio concentrato costituito da azioni di
circa 80 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in JPY.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società a piccola e media capitalizzazione
(considerate tali nel mercato giapponese), costituite o attive
prevalentemente in Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.60%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
Russell/Nomura Small & Mid Cap. Il Comparto deve recuperare eventuali
perdite passate prima che il gestore possa prelevare una commissione

legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 10 aprile 1995.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in JPY.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi. La relativa performance è stata realizzata in circostanze non più attuali.
Anni: 2007

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10232_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Japanese Small and Mid Caps, PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, JPY, LU0056313512 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società a piccola e
media capitalizzazione (considerate tali nel mercato giapponese),
costituite o attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore è guidato da un'analisi
articolata in due fasi: (i) uno screening preliminare basato su un livello
specifico di valutazione e (ii) la propria analisi fondamentale delle
società. Il risultato è un portafoglio concentrato costituito da azioni di
circa 80 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in JPY.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società a piccola e media capitalizzazione
(considerate tali nel mercato giapponese), costituite o attive
prevalentemente in Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.07%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
Russell/Nomura Small & Mid Cap. Il Comparto deve recuperare eventuali
perdite passate prima che il gestore possa prelevare una commissione

legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 10 aprile 1995.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in JPY.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi. La relativa performance è stata realizzata in circostanze non più attuali.
Anni: 2007

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10235_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Japanese Small and Mid Caps, IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, JPY, LU0209978690 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società a piccola e
media capitalizzazione (considerate tali nel mercato giapponese),
costituite o attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore è guidato da un'analisi
articolata in due fasi: (i) uno screening preliminare basato su un livello
specifico di valutazione e (ii) la propria analisi fondamentale delle
società. Il risultato è un portafoglio concentrato costituito da azioni di
circa 80 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in JPY.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società a piccola e media capitalizzazione
(considerate tali nel mercato giapponese), costituite o attive
prevalentemente in Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.24%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
Russell/Nomura Small & Mid Cap. Il Comparto deve recuperare eventuali
perdite passate prima che il gestore possa prelevare una commissione

legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 10 aprile 1995.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in JPY.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi. La relativa performance è stata realizzata in circostanze non più attuali.
Anni: 2007

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Golden Age, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0431649028 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo la cui attività ruota intorno al tema dell'invecchiamento della
popolazione (ad es. prodotti e servizi sanitari, alimentazione sana,
cosmetici, tempo libero, pianificazione finanziaria ecc.).
Il Comparto segue un approccio di investimento attivo con convinzioni
forti. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
analisi finanziaria delle società. Un comitato di consulenza scientifica
fornisce accesso alla convalida scientifica della tesi di investimento
nonché alle reti e alla competenza settoriale.
Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 50-80 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni emesse da

società di tutto il mondo la cui crescita futura dipende in larga misura dal
tema dell'invecchiamento della popolazione. Le aziende selezionate
possono essere società a piccola o media capitalizzazione (considerate
tali nei loro rispettivi mercati) e società costituite o attive principalmente
nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.80%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 marzo 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2005 e 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Golden Age, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0431649374 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo la cui attività ruota intorno al tema dell'invecchiamento della
popolazione (ad es. prodotti e servizi sanitari, alimentazione sana,
cosmetici, tempo libero, pianificazione finanziaria ecc.).
Il Comparto segue un approccio di investimento attivo con convinzioni
forti. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
analisi finanziaria delle società. Un comitato di consulenza scientifica
fornisce accesso alla convalida scientifica della tesi di investimento
nonché alle reti e alla competenza settoriale.
Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 50-80 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni emesse da

società di tutto il mondo la cui crescita futura dipende in larga misura dal
tema dell'invecchiamento della popolazione. Le aziende selezionate
possono essere società a piccola o media capitalizzazione (considerate
tali nei loro rispettivi mercati) e società costituite o attive principalmente
nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.97%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 marzo 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2005 e 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10246_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - 1798 Optimum Trend, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0357534352 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

un ribasso dei tassi d'interesse in USD.

Il Comparto investe per lo più (almeno il 90% del suo portafoglio) in
disponibilità liquide ed equivalenti denominati in EUR e assume posizioni
lunghe e corte in strumenti finanziari derivati. L'obiettivo del Comparto è
di fornire una performance costante e assoluta.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni

La strategia trend-following proprietaria sviluppata dal Gestore mira a
individuare le principali tendenze nell'evoluzione dei tassi d'interesse di
medio-lungo termine in USD (ossia la direzione in cui si muoveranno i
prezzi) e a catturarle con investimenti principalmente in future su
Treasury Note statunitensi (esposizione positiva o negativa). Sulla base
di tale strategia, il Comparto può trarre vantaggio sia da un rialzo che da

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità

dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.05%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del Eonia. Perché il
Comparto possa pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo
per azione del Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo
passato al quale sia stata pagata una commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 marzo 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
10262_IT_20120917

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - 1798 Optimum Trend, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0161994784 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

un ribasso dei tassi d'interesse in USD.

Il Comparto investe per lo più (almeno il 90% del suo portafoglio) in
disponibilità liquide ed equivalenti denominati in EUR e assume posizioni
lunghe e corte in strumenti finanziari derivati. L'obiettivo del Comparto è
di fornire una performance costante e assoluta.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni

La strategia trend-following proprietaria sviluppata dal Gestore mira a
individuare le principali tendenze nell'evoluzione dei tassi d'interesse di
medio-lungo termine in USD (ossia la direzione in cui si muoveranno i
prezzi) e a catturarle con investimenti principalmente in future su
Treasury Note statunitensi (esposizione positiva o negativa). Sulla base
di tale strategia, il Comparto può trarre vantaggio sia da un rialzo che da

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità

dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.81%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del Eonia. Perché il
Comparto possa pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo
per azione del Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo
passato al quale sia stata pagata una commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 marzo 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
10265_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, CHF, LU0357522779 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di
debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine
denominati in franchi svizzeri e con un merito di credito compreso tra A e
BBB o equivalente. Il Comparto investe in titoli emessi da governi e
società esteri. Fino a un terzo del patrimonio può essere investito in titoli
di debito non investment grade (con rating non inferiore a B).
Il processo di selezione dei titoli prevede un'analisi fondamentale di

settori, emittenti ed emissioni nonché un'analisi del mercato del credito a
livello macroeconomico.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità

dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.25%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 25 gennaio 2002.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2005

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
10292_IT_20120917

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, CHF, LU0137076930 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di
debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine
denominati in franchi svizzeri e con un merito di credito compreso tra A e
BBB o equivalente. Il Comparto investe in titoli emessi da governi e
società esteri. Fino a un terzo del patrimonio può essere investito in titoli
di debito non investment grade (con rating non inferiore a B).
Il processo di selezione dei titoli prevede un'analisi fondamentale di

settori, emittenti ed emissioni nonché un'analisi del mercato del credito a
livello macroeconomico.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Rendimenti più elevati
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità

dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.88%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 25 gennaio 2002.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2005

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
10295_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, CHF, LU0209983930 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di
debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine
denominati in franchi svizzeri e con un merito di credito compreso tra A e
BBB o equivalente. Il Comparto investe in titoli emessi da governi e
società esteri. Fino a un terzo del patrimonio può essere investito in titoli
di debito non investment grade (con rating non inferiore a B).
Il processo di selezione dei titoli prevede un'analisi fondamentale di

settori, emittenti ed emissioni nonché un'analisi del mercato del credito a
livello macroeconomico.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità

dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.48%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 25 gennaio 2002.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2005

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - World Gold Expertise, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0357534519 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nei settori dei giacimenti auriferi, dei metalli preziosi e delle pietre
preziose per beneficiare della crescita e della scarsità delle future riserve
aurifere.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
valutazione fondamentale delle società e sull'analisi del settore aurifero.
Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da 50-70 azioni di
diverse società, comprese società a piccola, media e grande

capitalizzazione.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

società attive nei campi della prospezione, estrazione, elaborazione,
produzione e commercializzazione nei settori dei giacimenti auriferi (non
meno di due terzi degli attivi del Comparto), dei metalli preziosi e delle
pietre preziose.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in azioni internazionali diversificate emesse da

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.65%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 7 agosto 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2008

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
10322_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - World Gold Expertise, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0172581844 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nei settori dei giacimenti auriferi, dei metalli preziosi e delle pietre
preziose per beneficiare della crescita e della scarsità delle future riserve
aurifere.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
valutazione fondamentale delle società e sull'analisi del settore aurifero.
Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da 50-70 azioni di
diverse società, comprese società a piccola, media e grande

capitalizzazione.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

società attive nei campi della prospezione, estrazione, elaborazione,
produzione e commercializzazione nei settori dei giacimenti auriferi (non
meno di due terzi degli attivi del Comparto), dei metalli preziosi e delle
pietre preziose.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in azioni internazionali diversificate emesse da

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.26%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 7 agosto 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2008

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10325_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - World Gold Expertise, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0210009576 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nei settori dei giacimenti auriferi, dei metalli preziosi e delle pietre
preziose per beneficiare della crescita e della scarsità delle future riserve
aurifere.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
valutazione fondamentale delle società e sull'analisi del settore aurifero.
Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da 50-70 azioni di
diverse società, comprese società a piccola, media e grande

capitalizzazione.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

società attive nei campi della prospezione, estrazione, elaborazione,
produzione e commercializzazione nei settori dei giacimenti auriferi (non
meno di due terzi degli attivi del Comparto), dei metalli preziosi e delle
pietre preziose.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in azioni internazionali diversificate emesse da

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.20%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 7 agosto 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2008

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10326_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Money Market (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0360265457 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua
priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o
vendere tali attivi in qualsiasi momento.
Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato
monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi,
società e altre entità.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su
due criteri principali:
- il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di

elevata qualità;
- la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli
attivi con un breve periodo alla scadenza.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 1
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato a breve termine, note
a medio termine e carta commerciale. Gli strumenti detenuti dal
Comparto hanno un merito di credito a breve termine di almeno A-1.
Sono tutti sottoposti a un'analisi approfondita della qualità creditizia.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.60%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 12 settembre 2005.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2008 e 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
10342_IT_20120917

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Money Market (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0209997997 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua
priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o
vendere tali attivi in qualsiasi momento.
Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato
monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi,
società e altre entità.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su
due criteri principali:
- il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di
elevata qualità;

- la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli
attivi con un breve periodo alla scadenza.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 1
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

a medio termine e carta commerciale. Gli strumenti detenuti dal
Comparto hanno un merito di credito a breve termine di almeno A-1.
Sono tutti sottoposti a un'analisi approfondita della qualità creditizia.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato a breve termine, note

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.40%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 12 settembre 2005.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2008 e 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Money Market (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0209998961 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua
priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o
vendere tali attivi in qualsiasi momento.
Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato
monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi,
società e altre entità.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su
due criteri principali:
- il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di
elevata qualità;

- la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli
attivi con un breve periodo alla scadenza.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 1
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

a medio termine e carta commerciale. Gli strumenti detenuti dal
Comparto hanno un merito di credito a breve termine di almeno A-1.
Sono tutti sottoposti a un'analisi approfondita della qualità creditizia.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato a breve termine, note

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.23%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 12 settembre 2005.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2008 e 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Technology, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0357518827 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è fare crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nel settore delle tecnologie dell'informazione (ad es.
semiconduttori, software e telecom) costituite od operanti
prevalentemente in Nordamerica, Europa o Asia.
Il Gestore ricerca le tendenze tecnologiche che presentano un elevato
potenziale di crescita e individua le società che ne beneficiano
maggiormente. Seleziona i singoli titoli in base alla sua analisi finanziaria
delle società. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni
di 50-90 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società attive in tutto il mondo nel settore delle
tecnologie dell'informazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.55%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 27 aprile 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2006

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Technology, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0209999266 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è fare crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nel settore delle tecnologie dell'informazione (ad es.
semiconduttori, software e telecom) costituite od operanti
prevalentemente in Nordamerica, Europa o Asia.
Il Gestore ricerca le tendenze tecnologiche che presentano un elevato
potenziale di crescita e individua le società che ne beneficiano
maggiormente. Seleziona i singoli titoli in base alla sua analisi finanziaria
delle società. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni
di 50-90 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società attive in tutto il mondo nel settore delle
tecnologie dell'informazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.28%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 27 aprile 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2006

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10365_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Technology, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0209999852 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è fare crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nel settore delle tecnologie dell'informazione (ad es.
semiconduttori, software e telecom) costituite od operanti
prevalentemente in Nordamerica, Europa o Asia.
Il Gestore ricerca le tendenze tecnologiche che presentano un elevato
potenziale di crescita e individua le società che ne beneficiano
maggiormente. Seleziona i singoli titoli in base alla sua analisi finanziaria
delle società. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni
di 50-90 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società attive in tutto il mondo nel settore delle
tecnologie dell'informazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.28%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 27 aprile 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2006

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Selective Global, RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0357531507 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo
approfittando delle opportunità offerte da valutazioni erronee. Investe
principalmente in azioni emesse da società di tutto il mondo che
presentano valutazioni interessanti e un miglioramento non riconosciuto
dei fondamentali.
Esegue un monitoraggio quantitativo dell'universo globale per restringere
l'universo d'investimento e stilare una potenziale lista degli acquisti. Nella
selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Individua le società i cui problemi hanno
provocato un'eccessiva reazione dei mercati o il cui miglioramento dei

fondamentali non è stato colto dai mercati. Il risultato è un portafoglio
concentrato, costituito da azioni di circa 30-40 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in azioni globali (mercati emergenti e sviluppati) e in
liquidità. La scelta dei titoli è gestita in modo dinamico a seconda delle
azioni e della loro attrattiva nel tempo. È possibile avvalersi di un'ampia
gamma di strumenti finanziari derivati per aumentare o ridurre

l'esposizione a specifiche classi di attivi, mercati, titoli e monete.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.42%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World in EUR ND. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al
rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 23 novembre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
10372_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Selective Global, PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0304893141 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo
approfittando delle opportunità offerte da valutazioni erronee. Investe
principalmente in azioni emesse da società di tutto il mondo che
presentano valutazioni interessanti e un miglioramento non riconosciuto
dei fondamentali.
Esegue un monitoraggio quantitativo dell'universo globale per restringere
l'universo d'investimento e stilare una potenziale lista degli acquisti. Nella
selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Individua le società i cui problemi hanno
provocato un'eccessiva reazione dei mercati o il cui miglioramento dei

fondamentali non è stato colto dai mercati. Il risultato è un portafoglio
concentrato, costituito da azioni di circa 30-40 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in azioni globali (mercati emergenti e sviluppati) e in
liquidità. La scelta dei titoli è gestita in modo dinamico a seconda delle
azioni e della loro attrattiva nel tempo. È possibile avvalersi di un'ampia

gamma di strumenti finanziari derivati per aumentare o ridurre
l'esposizione a specifiche classi di attivi, mercati, titoli e monete.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.74%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World in EUR ND. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al

rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 23 novembre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10375_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Selective Global, IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0304893497 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo
approfittando delle opportunità offerte da valutazioni erronee. Investe
principalmente in azioni emesse da società di tutto il mondo che
presentano valutazioni interessanti e un miglioramento non riconosciuto
dei fondamentali.
Esegue un monitoraggio quantitativo dell'universo globale per restringere
l'universo d'investimento e stilare una potenziale lista degli acquisti. Nella
selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Individua le società i cui problemi hanno
provocato un'eccessiva reazione dei mercati o il cui miglioramento dei

fondamentali non è stato colto dai mercati. Il risultato è un portafoglio
concentrato, costituito da azioni di circa 30-40 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in azioni globali (mercati emergenti e sviluppati) e in
liquidità. La scelta dei titoli è gestita in modo dinamico a seconda delle
azioni e della loro attrattiva nel tempo. È possibile avvalersi di un'ampia

gamma di strumenti finanziari derivati per aumentare o ridurre
l'esposizione a specifiche classi di attivi, mercati, titoli e monete.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.92%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World in EUR ND. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al

rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 23 novembre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10376_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Generation Global, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0428702939 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari, azioni privilegiate e titoli
convertibili emessi da società di tutto il mondo, compresi i mercati
emergenti.
Il Comparto segue un approccio di investimento attivo con convinzioni
forti. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
analisi finanziaria delle società. L'approccio di investimento è basato
sulla premessa che, a lungo termine, la quotazione azionaria di una
società è determinata da fattori di sostenibilità. Il Gestore investe in
società di qualità elevata i cui titoli presentano valutazioni interessanti,
guidate da management team che ritiene capiscano e rispondano al

meglio a questi fattori e che hanno il potenziale per sovraperformare nel
lungo periodo. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da
azioni di 30-50 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni costituito per
almeno due terzi (2/3) da titoli azionari, azioni privilegiate e titoli

convertibili emessi da società di tutto il mondo (compresi i mercati
emergenti). Per ottenere un'elevata performance degli investimenti si
adotta un approccio a lungo termine che integra la ricerca sulla
sostenibilità (ad es. fattori economici, sanitari, ambientali, sociali e di
governance) nella selezione delle società.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.23%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World ND USD. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite passate
prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al

rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 maggio 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10386_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Generation Global, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0428702855 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari, azioni privilegiate e titoli
convertibili emessi da società di tutto il mondo, compresi i mercati
emergenti.
Il Comparto segue un approccio di investimento attivo con convinzioni
forti. Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
analisi finanziaria delle società. L'approccio di investimento è basato
sulla premessa che, a lungo termine, la quotazione azionaria di una
società è determinata da fattori di sostenibilità. Il Gestore investe in
società di qualità elevata i cui titoli presentano valutazioni interessanti,
guidate da management team che ritiene capiscano e rispondano al
meglio a questi fattori e che hanno il potenziale per sovraperformare nel

lungo periodo. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da
azioni di 30-50 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni costituito per
almeno due terzi (2/3) da titoli azionari, azioni privilegiate e titoli

convertibili emessi da società di tutto il mondo (compresi i mercati
emergenti). Per ottenere un'elevata performance degli investimenti si
adotta un approccio a lungo termine che integra la ricerca sulla
sostenibilità (ad es. fattori economici, sanitari, ambientali, sociali e di
governance) nella selezione delle società.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.24%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World in EUR ND. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al

rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 maggio 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10396_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental, RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0455376094 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
tanto più basso è il peso in portafoglio).

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è fornire protezione contro un aumento inatteso
dell’inflazione nell’Eurozona investendo in obbligazioni legate
all’inflazione e altri titoli di debito a tasso fisso e variabile e a breve
termine denominati in EUR, emessi o garantiti da emittenti sovrani
membri dell’UME.
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente secondo i suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un indicatore
di rischio-rendimento pari a quattro è associato a una volatilità compresa
tra il 5% e 10%, tipica del livello di rischio dei fondi Euro Inflation-Linked
Bond. È comunque probabile che il Comparto presenti una volatilità

inferiore a quella delle proprie controparti essendo costruito secondo un
metodo imperniato sui fondamentali. La maggior parte dei fondi
concorrenti segue le regole del raffronto sistematico della
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.32%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 26 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
10412_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental, PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0455375526 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
tanto più basso è il peso in portafoglio).

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è fornire protezione contro un aumento inatteso
dell’inflazione nell’Eurozona investendo in obbligazioni legate
all’inflazione e altri titoli di debito a tasso fisso e variabile e a breve
termine denominati in EUR, emessi o garantiti da emittenti sovrani
membri dell’UME.
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente secondo i suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un indicatore
di rischio-rendimento pari a quattro è associato a una volatilità compresa
tra il 5% e 10%, tipica del livello di rischio dei fondi Euro Inflation-Linked
Bond. È comunque probabile che il Comparto presenti una volatilità

inferiore a quella delle proprie controparti essendo costruito secondo un
metodo imperniato sui fondamentali. La maggior parte dei fondi
concorrenti segue le regole del raffronto sistematico della
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.99%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 26 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
10415_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental, IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0455375872 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
tanto più basso è il peso in portafoglio).

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è fornire protezione contro un aumento inatteso
dell’inflazione nell’Eurozona investendo in obbligazioni legate
all’inflazione e altri titoli di debito a tasso fisso e variabile e a breve
termine denominati in EUR, emessi o garantiti da emittenti sovrani
membri dell’UME.
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente secondo i suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un indicatore
di rischio-rendimento pari a quattro è associato a una volatilità compresa
tra il 5% e 10%, tipica del livello di rischio dei fondi Euro Inflation-Linked
Bond. È comunque probabile che il Comparto presenti una volatilità

inferiore a quella delle proprie controparti essendo costruito secondo un
metodo imperniato sui fondamentali. La maggior parte dei fondi
concorrenti segue le regole del raffronto sistematico della
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.55%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 26 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
10416_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global Energy, RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0563303303 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
portafoglio concentrato, costituito da azioni di 50-80 società diverse.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo che si distinguono nel settore dell'energia e nei settori ad essa
correlati, compresi (elenco non esaustivo) petrolio e gas integrati,
prospezione e produzione, raffinazione, perforazione, servizi energetici,
stoccaggio e trasporto, carbone, uranio ed energie alternative.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società, con particolare attenzione alle società di
prospezione e produzione, di servizi petroliferi e di perforazione e ai titoli
integrati che godono di un miglior posizionamento strategico o che sono
relativamente più convenienti rispetto ai loro omologhi. Il risultato è un

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni emesse per

almeno due terzi da società di tutto il mondo che si distinguono nel
settore dell'energia e nei settori ad essa correlati, compresi (elenco non
esaustivo) petrolio e gas integrati, prospezione e produzione,
raffinazione, perforazione, servizi energetici, stoccaggio e trasporto,
carbone, uranio ed energie alternative.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.50%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 16 dicembre 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10432_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global Energy, PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0563303139 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
portafoglio concentrato, costituito da azioni di 50-80 società diverse.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo che si distinguono nel settore dell'energia e nei settori ad essa
correlati, compresi (elenco non esaustivo) petrolio e gas integrati,
prospezione e produzione, raffinazione, perforazione, servizi energetici,
stoccaggio e trasporto, carbone, uranio ed energie alternative.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società, con particolare attenzione alle società di
prospezione e produzione, di servizi petroliferi e di perforazione e ai titoli
integrati che godono di un miglior posizionamento strategico o che sono
relativamente più convenienti rispetto ai loro omologhi. Il risultato è un

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Rendimenti più elevati
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7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni emesse per

almeno due terzi da società di tutto il mondo che si distinguono nel
settore dell'energia e nei settori ad essa correlati, compresi (elenco non
esaustivo) petrolio e gas integrati, prospezione e produzione,
raffinazione, perforazione, servizi energetici, stoccaggio e trasporto,
carbone, uranio ed energie alternative.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.90%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 16 dicembre 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
10435_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global Energy, IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0563303568 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo che si distinguono nel settore dell'energia e nei settori ad essa
correlati, compresi (elenco non esaustivo) petrolio e gas integrati,
prospezione e produzione, raffinazione, perforazione, servizi energetici,
stoccaggio e trasporto, carbone, uranio ed energie alternative.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società, con particolare attenzione alle società di
prospezione e produzione, di servizi petroliferi e di perforazione e ai titoli
integrati che godono di un miglior posizionamento strategico o che sono

relativamente più convenienti rispetto ai loro omologhi. Il risultato è un
portafoglio concentrato, costituito da azioni di 50-80 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni emesse per

almeno due terzi da società di tutto il mondo che si distinguono nel
settore dell'energia e nei settori ad essa correlati, compresi (elenco non
esaustivo) petrolio e gas integrati, prospezione e produzione,
raffinazione, perforazione, servizi energetici, stoccaggio e trasporto,
carbone, uranio ed energie alternative.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.10%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 16 dicembre 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0563304293 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
tanto più basso è il peso in portafoglio).

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in
EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con
giudizio BBB, BB o equivalente).
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Se la sua
storia è inferiore a cinque anni, i rendimenti sono elaborati da quelli
dell’indice di riferimento per il periodo inferiore a quello di calcolo. Un
indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità

compresa tra il 2% e 5%, tipica di questa categoria. È comunque
probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.63%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 1 dicembre 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0563303998 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
tanto più basso è il peso in portafoglio).

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in
EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con
giudizio BBB, BB o equivalente).
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Se la sua
storia è inferiore a cinque anni, i rendimenti sono elaborati da quelli
dell’indice di riferimento per il periodo inferiore a quello di calcolo. Un
indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità

compresa tra il 2% e 5%, tipica di questa categoria. È comunque
probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.25%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 1 dicembre 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0563304459 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
tanto più basso è il peso in portafoglio).

Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in
EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con
giudizio BBB, BB o equivalente).
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Se la sua
storia è inferiore a cinque anni, i rendimenti sono elaborati da quelli
dell’indice di riferimento per il periodo inferiore a quello di calcolo. Un
indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità

compresa tra il 2% e 5%, tipica di questa categoria. È comunque
probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.66%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 1 dicembre 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps, RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0357535599 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società a
piccola e media capitalizzazione costituite o attive principalmente in
paesi la cui moneta è l'EUR. Sono quindi esclusi gli investimenti nel
Regno Unito.

Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio
in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan
d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Informazioni

Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Le visite alle società e la valutazione del top
management sono essenziali per il Gestore, che crede fermamente in
società con una forte posizione competitiva (leader di prodotto o di
mercato) e una crescita costante.

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

del portafoglio è investito in titoli azionari emessi da società a piccola e
media capitalizzazione (considerate tali nei loro rispettivi mercati
domestici), costituite o attive principalmente in paesi la cui moneta è
l'EUR.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni; almeno il 60%

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.66%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 giugno 2006.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
10812_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps, PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0256787531 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società a
piccola e media capitalizzazione costituite o attive principalmente in
paesi la cui moneta è l'EUR. Sono quindi esclusi gli investimenti nel
Regno Unito.

Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio
in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan
d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Informazioni

Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Le visite alle società e la valutazione del top
management sono essenziali per il Gestore, che crede fermamente in
società con una forte posizione competitiva (leader di prodotto o di
mercato) e una crescita costante.

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

del portafoglio è investito in titoli azionari emessi da società a piccola e
media capitalizzazione (considerate tali nei loro rispettivi mercati
domestici), costituite o attive principalmente in paesi la cui moneta è
l'EUR.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni; almeno il 60%

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.03%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 giugno 2006.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
10815_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Eurozone Small & Mid Caps, IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0256787887 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società a
piccola e media capitalizzazione costituite o attive principalmente in
paesi la cui moneta è l'EUR. Sono quindi esclusi gli investimenti nel
Regno Unito.

Il Comparto investe permanentemente almeno il 75% del suo patrimonio
in azioni dello Spazio economico europeo ed è, pertanto, un PEA (Plan
d'Epargne en Action) ammesso in Francia.
Informazioni

Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Le visite alle società e la valutazione del top
management sono essenziali per il Gestore, che crede fermamente in
società con una forte posizione competitiva (leader di prodotto o di
mercato) e una crescita costante.

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

del portafoglio è investito in titoli azionari emessi da società a piccola e
media capitalizzazione (considerate tali nei loro rispettivi mercati
domestici), costituite o attive principalmente in paesi la cui moneta è
l'EUR.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni; almeno il 60%

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.10%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 giugno 2006.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
10816_IT_20120917

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Clean Tech, RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0357531846 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni di società attive in tutto il mondo nei
settori delle energie nuove e rinnovabili (quali energia solare, energia
eolica o energia da biomassa), dell'acqua, dello smaltimento dei rifiuti e
dell'efficienza energetica. All'interno di tali settori, le società selezionate
possono operare tanto negli ambiti di produzione, esplorazione e
commercializzazione, quanto in prodotti e servizi finanziari che
concorrono al miglioramento dell'ambiente.
Il Gestore adotta un approccio top-down volto a individuare temi e settori
rilevanti. Tiene conto di fattori quali questioni normative e impatto
ambientale. Seleziona i singoli titoli in base alla sua analisi fondamentale

delle società. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni
di 60-80 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

portafoglio sono investiti in azioni di società attive in tutto il mondo nei
settori delle energie nuove e rinnovabili (quali energia solare, energia
eolica o energia da biomassa), dell'acqua, dello smaltimento dei rifiuti e
dell'efficienza energetica.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato. Almeno due terzi del

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

3.01%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 17 ottobre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Clean Tech, PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0324970390 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni di società attive in tutto il mondo nei
settori delle energie nuove e rinnovabili (quali energia solare, energia
eolica o energia da biomassa), dell'acqua, dello smaltimento dei rifiuti e
dell'efficienza energetica. All'interno di tali settori, le società selezionate
possono operare tanto negli ambiti di produzione, esplorazione e
commercializzazione, quanto in prodotti e servizi finanziari che
concorrono al miglioramento dell'ambiente.
Il Gestore adotta un approccio top-down volto a individuare temi e settori
rilevanti. Tiene conto di fattori quali questioni normative e impatto
ambientale. Seleziona i singoli titoli in base alla sua analisi fondamentale

delle società. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni
di 60-80 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

portafoglio sono investiti in azioni di società attive in tutto il mondo nei
settori delle energie nuove e rinnovabili (quali energia solare, energia
eolica o energia da biomassa), dell'acqua, dello smaltimento dei rifiuti e
dell'efficienza energetica.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato. Almeno due terzi del

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.68%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 17 ottobre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Clean Tech, IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0324971364 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni di società attive in tutto il mondo nei
settori delle energie nuove e rinnovabili (quali energia solare, energia
eolica o energia da biomassa), dell'acqua, dello smaltimento dei rifiuti e
dell'efficienza energetica. All'interno di tali settori, le società selezionate
possono operare tanto negli ambiti di produzione, esplorazione e
commercializzazione, quanto in prodotti e servizi finanziari che
concorrono al miglioramento dell'ambiente.
Il Gestore adotta un approccio top-down volto a individuare temi e settori
rilevanti. Tiene conto di fattori quali questioni normative e impatto
ambientale. Seleziona i singoli titoli in base alla sua analisi fondamentale

delle società. Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni
di 60-80 società diverse.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

portafoglio sono investiti in azioni di società attive in tutto il mondo nei
settori delle energie nuove e rinnovabili (quali energia solare, energia
eolica o energia da biomassa), dell'acqua, dello smaltimento dei rifiuti e
dell'efficienza energetica.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato. Almeno due terzi del

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.60%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 17 ottobre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Money Market (GBP), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, GBP, LU0353682569 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua
priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o
vendere tali attivi in qualsiasi momento.
Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato
monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi,
società e altre entità.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su
due criteri principali:
- il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di
elevata qualità;

- la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli
attivi con un breve periodo alla scadenza.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 1
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in GBP. Questa Classe è in GBP.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

a medio termine e carta commerciale. Gli strumenti detenuti dal
Comparto hanno un merito di credito a breve termine di almeno A-1.
Sono tutti sottoposti a un'analisi approfondita della qualità creditizia.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato a breve termine, note

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.63%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 20 ottobre 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'GBP.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in GBP.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Money Market (GBP), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, GBP, LU0353682304 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua
priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o
vendere tali attivi in qualsiasi momento.
Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato
monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi,
società e altre entità.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su
due criteri principali:
- il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di
elevata qualità;

- la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli
attivi con un breve periodo alla scadenza.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 1
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in GBP. Questa Classe è in GBP.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

a medio termine e carta commerciale. Gli strumenti detenuti dal
Comparto hanno un merito di credito a breve termine di almeno A-1.
Sono tutti sottoposti a un'analisi approfondita della qualità creditizia.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato a breve termine, note

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.42%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 20 ottobre 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'GBP.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in GBP.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Money Market (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0353681751 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua
priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o
vendere tali attivi in qualsiasi momento.
Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato
monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi,
società e altre entità.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su
due criteri principali:
- il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di

elevata qualità;
- la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli
attivi con un breve periodo alla scadenza.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 1
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato a breve termine, note
a medio termine e carta commerciale. Gli strumenti detenuti dal
Comparto hanno un merito di credito a breve termine di almeno A-1.
Sono tutti sottoposti a un'analisi approfondita della qualità creditizia.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.43%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 aprile 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Money Market (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0353681322 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua
priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o
vendere tali attivi in qualsiasi momento.
Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato
monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi,
società e altre entità.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su
due criteri principali:
- il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di
elevata qualità;

- la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli
attivi con un breve periodo alla scadenza.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 1
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

a medio termine e carta commerciale. Gli strumenti detenuti dal
Comparto hanno un merito di credito a breve termine di almeno A-1.
Sono tutti sottoposti a un'analisi approfondita della qualità creditizia.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato a breve termine, note

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.31%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 aprile 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Money Market (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0353682056 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare. La sua
priorità è preservare il valore dei propri attivi e la capacità di acquistare o
vendere tali attivi in qualsiasi momento.
Investe principalmente in depositi bancari, strumenti del mercato
monetario e altri strumenti di debito a breve termine emessi da governi,
società e altre entità.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa su
due criteri principali:
- il merito di credito degli emittenti di tali attivi, privilegiando quelli di

elevata qualità;
- la data di rimborso (data di scadenza) delle emissioni, privilegiando gli
attivi con un breve periodo alla scadenza.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 1
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in titoli di Stato a breve termine, note
a medio termine e carta commerciale. Gli strumenti detenuti dal
Comparto hanno un merito di credito a breve termine di almeno A-1.
Sono tutti sottoposti a un'analisi approfondita della qualità creditizia.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.17%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 aprile 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Government Fundamental, RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0455375286 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso e
variabile e a breve termine denominati in EUR ed emessi o garantiti da
emittenti sovrani che fanno parte dell’UME.
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente secondo i suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,
tanto più basso è il peso in portafoglio).

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei suoi rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un
indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità
compresa tra il 2% e 5%, tipica dei fondi Sovereign Bond. È comunque

probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.27%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 26 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Government Fundamental, PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0455374800 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso e
variabile e a breve termine denominati in EUR ed emessi o garantiti da
emittenti sovrani che fanno parte dell’UME.
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente secondo i suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,
tanto più basso è il peso in portafoglio).

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei suoi rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un
indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità
compresa tra il 2% e 5%, tipica dei fondi Sovereign Bond. È comunque

probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.96%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 26 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
10965_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Government Fundamental, IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0455375013 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso e
variabile e a breve termine denominati in EUR ed emessi o garantiti da
emittenti sovrani che fanno parte dell’UME.
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente secondo i suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,
tanto più basso è il peso in portafoglio).

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei suoi rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un
indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità
compresa tra il 2% e 5%, tipica dei fondi Sovereign Bond. È comunque

probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.52%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 26 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
10966_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0611911867 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in
EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con
giudizio BBB, BB o equivalente).
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,
tanto più basso è il peso in portafoglio).

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Se la sua
storia è inferiore a cinque anni, i rendimenti sono elaborati da quelli
dell’indice di riferimento per il periodo inferiore a quello di calcolo. Un
indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità

compresa tra il 2% e 5%, tipica di questa categoria. È comunque
probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.25%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 1 dicembre 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
10985_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0611912246 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine di emittenti non governativi denominati in
EUR a cavallo fra gli universi alta qualità e alto rendimento (ossia con
giudizio BBB, BB o equivalente).
Il Gestore utilizza un modello proprietario che determina e adegua il peso
dell’emittente in base ai suoi fondamentali. L’approccio assicura che i
debitori con la maggiore capacità di rimborsare i propri impegni abbiano i
pesi maggiori (quanto più alto è il rischio d’inadempienza dell’emittente,
tanto più basso è il peso in portafoglio).

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Se la sua
storia è inferiore a cinque anni, i rendimenti sono elaborati da quelli
dell’indice di riferimento per il periodo inferiore a quello di calcolo. Un
indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità

compresa tra il 2% e 5%, tipica di questa categoria. È comunque
probabile che il Comparto presenti una volatilità inferiore a quella delle
proprie controparti essendo costruito secondo un metodo imperniato sui
fondamentali. La maggior parte dei fondi concorrenti segue le regole del
raffronto sistematico della capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.66%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 1 dicembre 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Neuberger Berman US Core, (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0357525103 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive principalmente negli Stati Uniti d'America.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine,
vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management
eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il
risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società

diverse.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

Almeno l'80% sono titoli azionari emessi da società costituite o attive
principalmente negli Stati Uniti d'America. Il Comparto avrà una
maggiore esposizione a società USA a grande capitalizzazione che
presentano un rapporto prezzo/valore favorevole.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.26%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 4 maggio 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2011

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Neuberger Berman US Core, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0293409511 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive principalmente negli Stati Uniti d'America.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine,
vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management
eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il
risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società

diverse.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

Almeno l'80% sono titoli azionari emessi da società costituite o attive
principalmente negli Stati Uniti d'America. Il Comparto avrà una
maggiore esposizione a società USA a grande capitalizzazione che
presentano un rapporto prezzo/valore favorevole.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.75%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 4 maggio 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2011

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Neuberger Berman US Core, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0293409784 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive principalmente negli Stati Uniti d'America.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Gestore cerca opportunità a lungo termine,
vantaggi competitivi sostenibili e, soprattutto, un management
eccezionale. Il suo scopo è trovare il migliore e più brillante nel settore. Il
risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società

diverse.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

Almeno l'80% sono titoli azionari emessi da società costituite o attive
principalmente negli Stati Uniti d'America. Il Comparto avrà una
maggiore esposizione a società USA a grande capitalizzazione che
presentano un rapporto prezzo/valore favorevole.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.93%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 4 maggio 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2011

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11036_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - William Blair Global Growth, (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0357526416 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società.

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni

Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno
successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche:
disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che
possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni
sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni; almeno il 90%

è investito in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate
per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Fino al 40% del
Comparto può essere investito in società a piccola capitalizzazione che
svolgono una parte significativa della loro attività nei paesi in via di
sviluppo.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.75%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 giugno 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
11052_IT_20120917

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - William Blair Global Growth, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0293411335 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società.

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni

Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno
successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche:
disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che
possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni
sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni; almeno il 90%

è investito in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate
per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Fino al 40% del
Comparto può essere investito in società a piccola capitalizzazione che
svolgono una parte significativa della loro attività nei paesi in via di
sviluppo.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.10%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 giugno 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11055_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - William Blair Global Growth, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0293412143 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società.

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni

Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno
successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche:
disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che
possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni
sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni; almeno il 90%

è investito in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate
per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Fino al 40% del
Comparto può essere investito in società a piccola capitalizzazione che
svolgono una parte significativa della loro attività nei paesi in via di
sviluppo.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.28%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 giugno 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11056_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Equity Risk Parity, (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0357529600 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI
Emerging Market Index
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore è guidato da una metodologia
basata su regole secondo le quali la ponderazione di un titolo viene
adeguata in modo che il suo contributo al rischio complessivo del
portafoglio sia equivalente a quello di ogni altro attivo.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni.
Almeno due terzi sono titoli azionari emessi da società costituite o attive
principalmente in un mercato emergente.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.73%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 17 ottobre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

0%
-5%
-10%
-15%
-20%
2007

2008

2009

2010

LO Funds - Emerging Equity Risk Parity, (USD), RA

2011
-19.1%

Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2009 e 2010

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 aprile 2012.
11102_IT_20120424

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Equity Risk Parity, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0293415914 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI
Emerging Market Index
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore è guidato da una metodologia
basata su regole secondo le quali la ponderazione di un titolo viene
adeguata in modo che il suo contributo al rischio complessivo del
portafoglio sia equivalente a quello di ogni altro attivo.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni.
Almeno due terzi sono titoli azionari emessi da società costituite o attive
principalmente in un mercato emergente.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.01%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 17 ottobre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2009 e 2010

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
11105_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Equity Risk Parity, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0293416649 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI
Emerging Market Index
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore è guidato da una metodologia
basata su regole secondo le quali la ponderazione di un titolo viene
adeguata in modo che il suo contributo al rischio complessivo del
portafoglio sia equivalente a quello di ogni altro attivo.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni.
Almeno due terzi sono titoli azionari emessi da società costituite o attive
principalmente in un mercato emergente.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.18%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 17 ottobre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2009 e 2010

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
11106_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - William Blair Global Growth, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0357526846 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno
successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche:
disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che
possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni
sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore
o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni; almeno il 90%

è investito in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate
per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Fino al 40% del
Comparto può essere investito in società a piccola capitalizzazione che
svolgono una parte significativa della loro attività nei paesi in via di
sviluppo.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.61%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 giugno 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11142_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - William Blair Global Growth, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0293439856 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società di tutto il
mondo selezionate per l'elevato livello di crescita e redditività attese.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
finanziaria delle società. Ritiene che, a lungo termine, le società hanno
successo soprattutto in base alle loro caratteristiche intrinseche:
disciplina, focalizzazione, cultura e continuità sono elementi cruciali che
possono determinare rendimenti e una crescita superiori. Le posizioni
sono relativamente concentrate, senza puntare su un particolare settore
o paese. Il risultato è un portafoglio costituito da azioni di 60-100 società.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni; almeno il 90%

è investito in titoli azionari emessi da società di tutto il mondo selezionate
per l'elevato livello di crescita e redditività attese. Fino al 40% del
Comparto può essere investito in società a piccola capitalizzazione che
svolgono una parte significativa della loro attività nei paesi in via di
sviluppo.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.10%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 giugno 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11145_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - World Gold Expertise, (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0357534782 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nei settori dei giacimenti auriferi, dei metalli preziosi e delle pietre
preziose per beneficiare della crescita e della scarsità delle future riserve
aurifere.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
valutazione fondamentale delle società e sull'analisi del settore aurifero.
Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da 50-70 azioni di

diverse società, comprese società a piccola, media e grande
capitalizzazione.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Rendimenti più elevati
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

società attive nei campi della prospezione, estrazione, elaborazione,
produzione e commercializzazione nei settori dei giacimenti auriferi (non
meno di due terzi degli attivi del Comparto), dei metalli preziosi e delle
pietre preziose.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in azioni internazionali diversificate emesse da

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.52%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 7 agosto 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2008

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11212_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - World Gold Expertise, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0172583626 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nei settori dei giacimenti auriferi, dei metalli preziosi e delle pietre
preziose per beneficiare della crescita e della scarsità delle future riserve
aurifere.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
valutazione fondamentale delle società e sull'analisi del settore aurifero.
Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da 50-70 azioni di

diverse società, comprese società a piccola, media e grande
capitalizzazione.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

società attive nei campi della prospezione, estrazione, elaborazione,
produzione e commercializzazione nei settori dei giacimenti auriferi (non
meno di due terzi degli attivi del Comparto), dei metalli preziosi e delle
pietre preziose.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in azioni internazionali diversificate emesse da

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.26%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 7 agosto 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2008

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11215_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - World Gold Expertise, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0210005236 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni emesse da società attive in tutto il
mondo nei settori dei giacimenti auriferi, dei metalli preziosi e delle pietre
preziose per beneficiare della crescita e della scarsità delle future riserve
aurifere.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria
valutazione fondamentale delle società e sull'analisi del settore aurifero.
Il risultato è un portafoglio concentrato, costituito da 50-70 azioni di

diverse società, comprese società a piccola, media e grande
capitalizzazione.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

società attive nei campi della prospezione, estrazione, elaborazione,
produzione e commercializzazione nei settori dei giacimenti auriferi (non
meno di due terzi degli attivi del Comparto), dei metalli preziosi e delle
pietre preziose.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in azioni internazionali diversificate emesse da

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.19%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 7 agosto 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2008

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Equity Risk Parity, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0357530012 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI
Emerging Market Index
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore è guidato da una metodologia
basata su regole secondo le quali la ponderazione di un titolo viene
adeguata in modo che il suo contributo al rischio complessivo del
portafoglio sia equivalente a quello di ogni altro attivo.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

Almeno due terzi sono titoli azionari emessi da società costituite o attive
principalmente in un mercato emergente.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.65%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 17 ottobre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2009 e 2010

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Equity Risk Parity, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0293444930 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI
Emerging Market Index
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore è guidato da una metodologia
basata su regole secondo le quali la ponderazione di un titolo viene
adeguata in modo che il suo contributo al rischio complessivo del
portafoglio sia equivalente a quello di ogni altro attivo.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

Almeno due terzi sono titoli azionari emessi da società costituite o attive
principalmente in un mercato emergente.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.11%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 17 ottobre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2009 e 2010

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Equity Risk Parity, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0293445317 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far aumentare il capitale nel lungo periodo.
Investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive principalmente nei mercati emergenti secondo l'elenco dell'MSCI
Emerging Market Index
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore è guidato da una metodologia
basata su regole secondo le quali la ponderazione di un titolo viene
adeguata in modo che il suo contributo al rischio complessivo del
portafoglio sia equivalente a quello di ogni altro attivo.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni.
Almeno due terzi sono titoli azionari emessi da società costituite o attive
principalmente in un mercato emergente.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali:
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.07%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 17 ottobre 2007.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anni: 2009 e 2010

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 24 aprile 2012.
11226_IT_20120424

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Total Return Bond, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0564203478 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L’obiettivo del Comparto è realizzare reddito regolare e crescita di
capitale investendo in obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso o
variabile e a breve termine denominati in EUR di emittenti sovrani e non.
Il Gestore seleziona i titoli tramite un processo in due fasi: 1) analisi
sistematica del ciclo per stabilire se il mercato è in espansione o
contrazione; 2) modello quantitativo per ottimizzare il profilo rischiorendimento secondo l’input della 1ª fase. Il Comparto è immune dal
rischio d’inflazione.

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei suoi rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un

indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità
compresa tra il 2% e 5% che riflette adeguatamente il profilo rischiorendimento del Comparto.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.24%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del EMU HICP
Inflation. Perché il Comparto possa pagare una commissione legata al
rendimento, il prezzo per azione del Comparto deve essere più alto di
qualunque prezzo passato al quale sia stata pagata una commissione

legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 8 febbraio 1999.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global Government Fundamental, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0572160694 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di
debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o
garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e
Islanda).
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente
a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far
sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli
emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più
elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione

in portafoglio). Il Gestore gestisce inoltre attivamente il portafoglio in
base alle sue convinzioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni. Il Comparto
dovrebbe essere meno volatile di altri fondi nella stessa categoria e

questo perché pondera gli investimenti a seconda della forza di ogni
economia, mentre la maggior parte dei fondi analoghi è vincolata a
regole basate sulle dimensioni di ogni mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.80%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 16 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global Government Fundamental, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0572160181 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di
debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o
garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e
Islanda).
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente
a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far
sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli
emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più
elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione

in portafoglio). Il Gestore gestisce inoltre attivamente il portafoglio in
base alle sue convinzioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni. Il Comparto
dovrebbe essere meno volatile di altri fondi nella stessa categoria e

questo perché pondera gli investimenti a seconda della forza di ogni
economia, mentre la maggior parte dei fondi analoghi è vincolata a
regole basate sulle dimensioni di ogni mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.11%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 16 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12 luglio 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global Government Fundamental, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0572160934 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di
debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o
garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e
Islanda).
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente
a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far
sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli
emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più
elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione

in portafoglio). Il Gestore gestisce inoltre attivamente il portafoglio in
base alle sue convinzioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni. Il Comparto
dovrebbe essere meno volatile di altri fondi nella stessa categoria e

questo perché pondera gli investimenti a seconda della forza di ogni
economia, mentre la maggior parte dei fondi analoghi è vincolata a
regole basate sulle dimensioni di ogni mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.58%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 16 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12 luglio 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global Government Fundamental, Syst Hdg, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0572162393 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
crescita del capitale. Investe principalmente in obbligazioni, altri titoli di
debito a tasso fisso o variabile e titoli di debito a breve termine emessi o
garantiti da governi membri dell'OCSE (tranne Svizzera, Lussemburgo e
Islanda).
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
le dimensioni relative (ponderazione) degli investimenti in ogni emittente
a seconda della forza della sua economia. Questo approccio è volto a far
sì che i principali investimenti in termini di ponderazione avvengano negli
emittenti con la maggiore capacità di ripagare le loro obbligazioni (più
elevato è il rischio di fallimento dell'emittente, minore è la ponderazione

in portafoglio). Il Gestore gestisce inoltre attivamente il portafoglio in
base alle sue convinzioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni. Il Comparto
dovrebbe essere meno volatile di altri fondi nella stessa categoria e

questo perché pondera gli investimenti a seconda della forza di ogni
economia, mentre la maggior parte dei fondi analoghi è vincolata a
regole basate sulle dimensioni di ogni mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.58%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 16 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 12 luglio 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alpha Japan, (JPY), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, JPY, LU0372982719 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Comparto è gestito attivamente e punta su
società con valutazioni erronee che evidenziano fondamentali robusti e
un futuro promettente non riconosciuto dai mercati. Il risultato è un
portafoglio relativamente concentrato, costituito da azioni di 60-80
società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in JPY.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno
due terzi emesse da società costituite o attive prevalentemente in
Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.46%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
riferimento, il Topix TR. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al
rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 luglio 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in JPY.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
11352_IT_20120917

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alpha Japan, (JPY), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, JPY, LU0372982396 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Comparto è gestito attivamente e punta su
società con valutazioni erronee che evidenziano fondamentali robusti e
un futuro promettente non riconosciuto dai mercati. Il risultato è un
portafoglio relativamente concentrato, costituito da azioni di 60-80
società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in JPY.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società costituite o attive prevalentemente in
Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.76%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
riferimento, il Topix TR. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al

rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 luglio 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in JPY.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11355_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alpha Japan, (JPY), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, JPY, LU0372982552 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Comparto è gestito attivamente e punta su
società con valutazioni erronee che evidenziano fondamentali robusti e
un futuro promettente non riconosciuto dai mercati. Il risultato è un
portafoglio relativamente concentrato, costituito da azioni di 60-80
società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in JPY.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società costituite o attive prevalentemente in
Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.95%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
riferimento, il Topix TR. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al

rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 luglio 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in JPY.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11356_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0394779044 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in
azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in
obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e
opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).
Il Comparto si concentra sul profilo asimmetrico della classe di attivi, ad
es. approfittando dei rialzi del mercato azionario e beneficiando altresì
della protezione contro i ribassi di una struttura a reddito fisso. Gli
investimenti sono principalmente costituiti da obbligazioni convertibili
bilanciate di emittenti asiatici, che offrono un mix interessante di
sensibilità azionaria e coerente protezione in caso di flessione.

Nella fase di selezione, il Gestore attribuisce la stessa importanza ai
criteri tecnici e alla scelta del titolo sottostante.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi in obbligazioni
convertibili emesse da società asiatiche attive in tutti i settori. Gli
investimenti sono focalizzati su obbligazioni convertibili bilanciate con

buoni meriti di credito, che offrono esposizione azionaria e protezione
contro le flessioni grazie alla componente a reddito fisso della classe di
attivi. Il Comparto presenta un'esposizione monetaria anche nei suoi
investimenti non USD.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.31%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 dicembre 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11402_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0394778582 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in
azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in
obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e
opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).
Il Comparto si concentra sul profilo asimmetrico della classe di attivi, ad
es. approfittando dei rialzi del mercato azionario e beneficiando altresì
della protezione contro i ribassi di una struttura a reddito fisso. Gli
investimenti sono principalmente costituiti da obbligazioni convertibili
bilanciate di emittenti asiatici, che offrono un mix interessante di
sensibilità azionaria e coerente protezione in caso di flessione.

Nella fase di selezione, il Gestore attribuisce la stessa importanza ai
criteri tecnici e alla scelta del titolo sottostante.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi in obbligazioni
convertibili emesse da società asiatiche attive in tutti i settori. Gli
investimenti sono focalizzati su obbligazioni convertibili bilanciate con

buoni meriti di credito, che offrono esposizione azionaria e protezione
contro le flessioni grazie alla componente a reddito fisso della classe di
attivi. Il Comparto presenta un'esposizione monetaria anche nei suoi
investimenti non USD.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.75%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 dicembre 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11405_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0394778749 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in
azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in
obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e
opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).
Il Comparto si concentra sul profilo asimmetrico della classe di attivi, ad
es. approfittando dei rialzi del mercato azionario e beneficiando altresì
della protezione contro i ribassi di una struttura a reddito fisso. Gli
investimenti sono principalmente costituiti da obbligazioni convertibili
bilanciate di emittenti asiatici, che offrono un mix interessante di
sensibilità azionaria e coerente protezione in caso di flessione.

Nella fase di selezione, il Gestore attribuisce la stessa importanza ai
criteri tecnici e alla scelta del titolo sottostante.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi in obbligazioni
convertibili emesse da società asiatiche attive in tutti i settori. Gli
investimenti sono focalizzati su obbligazioni convertibili bilanciate con

buoni meriti di credito, che offrono esposizione azionaria e protezione
contro le flessioni grazie alla componente a reddito fisso della classe di
attivi. Il Comparto presenta un'esposizione monetaria anche nei suoi
investimenti non USD.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.92%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 dicembre 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

20%
10%
0%
-10%

2007

2008

LO Funds - Convertible Bond Asia, (USD), IA

2009

2010

2011

24.0%

15.4%

-9.0%

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11406_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Convertible Bond Asia, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0394780646 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in
azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in
obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e
opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).
Il Comparto si concentra sul profilo asimmetrico della classe di attivi, ad
es. approfittando dei rialzi del mercato azionario e beneficiando altresì
della protezione contro i ribassi di una struttura a reddito fisso. Gli
investimenti sono principalmente costituiti da obbligazioni convertibili
bilanciate di emittenti asiatici, che offrono un mix interessante di
sensibilità azionaria e coerente protezione in caso di flessione.

Nella fase di selezione, il Gestore attribuisce la stessa importanza ai
criteri tecnici e alla scelta del titolo sottostante.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi in obbligazioni
convertibili emesse da società asiatiche attive in tutti i settori. Gli
investimenti sono focalizzati su obbligazioni convertibili bilanciate con

buoni meriti di credito, che offrono esposizione azionaria e protezione
contro le flessioni grazie alla componente a reddito fisso della classe di
attivi. Il Comparto presenta un'esposizione monetaria anche nei suoi
investimenti non USD.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.27%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 dicembre 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11422_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Convertible Bond Asia, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0394780216 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in
azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in
obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e
opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).
Il Comparto si concentra sul profilo asimmetrico della classe di attivi, ad
es. approfittando dei rialzi del mercato azionario e beneficiando altresì
della protezione contro i ribassi di una struttura a reddito fisso. Gli
investimenti sono principalmente costituiti da obbligazioni convertibili
bilanciate di emittenti asiatici, che offrono un mix interessante di
sensibilità azionaria e coerente protezione in caso di flessione.

Nella fase di selezione, il Gestore attribuisce la stessa importanza ai
criteri tecnici e alla scelta del titolo sottostante.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi in obbligazioni
convertibili emesse da società asiatiche attive in tutti i settori. Gli
investimenti sono focalizzati su obbligazioni convertibili bilanciate con

buoni meriti di credito, che offrono esposizione azionaria e protezione
contro le flessioni grazie alla componente a reddito fisso della classe di
attivi. Il Comparto presenta un'esposizione monetaria anche nei suoi
investimenti non USD.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.75%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 dicembre 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11425_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Convertible Bond Asia, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0394780489 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in obbligazioni che possono essere convertite in
azioni di società asiatiche, denominate in diverse monete, così come in
obbligazioni convertibili sintetiche (acquisto separato di obbligazioni e
opzioni o di obbligazioni convertibili e opzioni).
Il Comparto si concentra sul profilo asimmetrico della classe di attivi, ad
es. approfittando dei rialzi del mercato azionario e beneficiando altresì
della protezione contro i ribassi di una struttura a reddito fisso. Gli
investimenti sono principalmente costituiti da obbligazioni convertibili
bilanciate di emittenti asiatici, che offrono un mix interessante di
sensibilità azionaria e coerente protezione in caso di flessione.

Nella fase di selezione, il Gestore attribuisce la stessa importanza ai
criteri tecnici e alla scelta del titolo sottostante.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe almeno due terzi degli attivi in obbligazioni
convertibili emesse da società asiatiche attive in tutti i settori. Gli
investimenti sono focalizzati su obbligazioni convertibili bilanciate con

buoni meriti di credito, che offrono esposizione azionaria e protezione
contro le flessioni grazie alla componente a reddito fisso della classe di
attivi. Il Comparto presenta un'esposizione monetaria anche nei suoi
investimenti non USD.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.90%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 15 dicembre 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11426_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alpha Japan, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0498928026 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Comparto è gestito attivamente e punta su
società con valutazioni erronee che evidenziano fondamentali robusti e
un futuro promettente non riconosciuto dai mercati. Il risultato è un
portafoglio relativamente concentrato, costituito da azioni di 60-80
società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno
due terzi emesse da società costituite o attive prevalentemente in
Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.61%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
riferimento, il Topix TR HDG EUR. Il Comparto deve recuperare
eventuali perdite passate prima che il gestore possa prelevare una
commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 luglio 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alpha Japan, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0498927721 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Comparto è gestito attivamente e punta su
società con valutazioni erronee che evidenziano fondamentali robusti e
un futuro promettente non riconosciuto dai mercati. Il risultato è un
portafoglio relativamente concentrato, costituito da azioni di 60-80
società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società costituite o attive prevalentemente in
Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.77%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
riferimento, il Topix TR HDG EUR. Il Comparto deve recuperare
eventuali perdite passate prima che il gestore possa prelevare una

commissione legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 luglio 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alpha Japan, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0498928372 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Comparto è gestito attivamente e punta su
società con valutazioni erronee che evidenziano fondamentali robusti e
un futuro promettente non riconosciuto dai mercati. Il risultato è un
portafoglio relativamente concentrato, costituito da azioni di 60-80
società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società costituite o attive prevalentemente in
Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.95%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
riferimento, il Topix TR HDG EUR. Il Comparto deve recuperare
eventuali perdite passate prima che il gestore possa prelevare una

commissione legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 luglio 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alpha Japan, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0625024012 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Comparto è gestito attivamente e punta su
società con valutazioni erronee che evidenziano fondamentali robusti e
un futuro promettente non riconosciuto dai mercati. Il risultato è un
portafoglio relativamente concentrato, costituito da azioni di 60-80
società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società costituite o attive prevalentemente in
Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.76%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
riferimento, il Topix TR HDG USD. Il Comparto deve recuperare
eventuali perdite passate prima che il gestore possa prelevare una

commissione legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 luglio 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alpha Japan, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0625024871 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli azionari emessi da società costituite o
attive prevalentemente in Giappone.
Nella selezione dei singoli titoli il Gestore si basa sulla propria analisi
fondamentale delle società. Il Comparto è gestito attivamente e punta su
società con valutazioni erronee che evidenziano fondamentali robusti e
un futuro promettente non riconosciuto dai mercati. Il risultato è un
portafoglio relativamente concentrato, costituito da azioni di 60-80
società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in JPY. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

due terzi emesse da società costituite o attive prevalentemente in
Giappone.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni di cui almeno

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.94%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
riferimento, il Topix TR HDG USD. Il Comparto deve recuperare
eventuali perdite passate prima che il gestore possa prelevare una

commissione legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 luglio 2008.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11456_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - All Roads, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0718511172 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
future su indici.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione
a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in
obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di
debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,
obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed
equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
la ponderazione di ogni classe di attivi di modo che il suo contributo al
rischio complessivo del portafoglio sia simile a quello di ogni altra classe
di attivi (maggiore è il rischio di fluttuazione del valore di una classe di
attivi, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).
Il Comparto investe in materie prime esclusivamente tramite fondi o

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento e serve
generalmente a a facilitare i cambiamenti nelle allocazioni di attivi.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un'ampia gamma di attivi che offrono agli
investitori esposizione a una serie di mercati azionari, del reddito fisso,

dei cambi e del credito. Una strategia di allocazione di attivi diversificata
cerca di bilanciare il rischio adattandosi dinamicamente a contesti
economici in mutamento.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.06%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 19 gennaio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - All Roads, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0718510018 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione
a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in
obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di
debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,
obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed
equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
la ponderazione di ogni classe di attivi di modo che il suo contributo al
rischio complessivo del portafoglio sia simile a quello di ogni altra classe
di attivi (maggiore è il rischio di fluttuazione del valore di una classe di
attivi, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).

Il Comparto investe in materie prime esclusivamente tramite fondi o
future su indici.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento e serve
generalmente a a facilitare i cambiamenti nelle allocazioni di attivi.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un'ampia gamma di attivi che offrono agli
investitori esposizione a una serie di mercati azionari, del reddito fisso,

dei cambi e del credito. Una strategia di allocazione di attivi diversificata
cerca di bilanciare il rischio adattandosi dinamicamente a contesti
economici in mutamento.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.44%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 19 gennaio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - All Roads, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0718509606 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione
a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in
obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di
debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,
obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed
equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
la ponderazione di ogni classe di attivi di modo che il suo contributo al
rischio complessivo del portafoglio sia simile a quello di ogni altra classe
di attivi (maggiore è il rischio di fluttuazione del valore di una classe di
attivi, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).

Il Comparto investe in materie prime esclusivamente tramite fondi o
future su indici.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento e serve
generalmente a a facilitare i cambiamenti nelle allocazioni di attivi.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un'ampia gamma di attivi che offrono agli
investitori esposizione a una serie di mercati azionari, del reddito fisso,

dei cambi e del credito. Una strategia di allocazione di attivi diversificata
cerca di bilanciare il rischio adattandosi dinamicamente a contesti
economici in mutamento.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.18%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 19 gennaio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - All Roads, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0718509861 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale offrendo un'esposizione
a diverse classi di attivi bilanciata per il rischio. Investe principalmente in
obbligazioni, altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e strumenti di
debito a breve termine emessi o garantiti da emittenti sovrani e non,
obbligazioni convertibili in azioni, azioni, valute e/o disponibilità liquide ed
equivalenti, denominati nelle valute dell'OCSE.
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
la ponderazione di ogni classe di attivi di modo che il suo contributo al
rischio complessivo del portafoglio sia simile a quello di ogni altra classe
di attivi (maggiore è il rischio di fluttuazione del valore di una classe di
attivi, minore sarà la ponderazione nel portafoglio).

Il Comparto investe in materie prime esclusivamente tramite fondi o
future su indici.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento e serve
generalmente a a facilitare i cambiamenti nelle allocazioni di attivi.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un'ampia gamma di attivi che offrono agli
investitori esposizione a una serie di mercati azionari, del reddito fisso,

dei cambi e del credito. Una strategia di allocazione di attivi diversificata
cerca di bilanciare il rischio adattandosi dinamicamente a contesti
economici in mutamento.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.57%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 19 gennaio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alternative Beta, (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0428701618 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è replicare il profilo di rischio/rendimento di un
indice multistrategia di hedge fund. Il Comparto investe principalmente in
derivati finanziari al fine di ottenere un'esposizione positiva e negativa
alle diverse classi di attivi (compresi, ma non solo, indici azionari, indici
obbligazionari, indici di materie prime e tassi di cambio valutari) nonché
in disponibilità liquide ed equivalenti.
Per replicare il profilo di rischio/rendimento dell'indice di riferimento, il
Gestore utilizza un modello quantitativo proprietario
che determina le allocazioni di interscambio da effettuare nell'ambito
delle classi di attivi predefinite.

Per replicare la performance dell'indice di riferimento, il Gestore utilizza
un modello quantitativo proprietario che determina le allocazioni di
interscambio da effettuare nell'ambito delle classi di attivi predefinite.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.

Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe, tra l'altro, in indici azionari, obbligazionari e di
materie prime, nonché in valute tramite derivati/future.
Altri rischi
Nessuno.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.24%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 maggio 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 1.2.2012 Benchmark

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11502_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alternative Beta, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0428700990 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è replicare il profilo di rischio/rendimento di un
indice multistrategia di hedge fund. Il Comparto investe principalmente in
derivati finanziari al fine di ottenere un'esposizione positiva e negativa
alle diverse classi di attivi (compresi, ma non solo, indici azionari, indici
obbligazionari, indici di materie prime e tassi di cambio valutari) nonché
in disponibilità liquide ed equivalenti.
Per replicare il profilo di rischio/rendimento dell'indice di riferimento, il
Gestore utilizza un modello quantitativo proprietario
che determina le allocazioni di interscambio da effettuare nell'ambito
delle classi di attivi predefinite.

Per replicare la performance dell'indice di riferimento, il Gestore utilizza
un modello quantitativo proprietario che determina le allocazioni di
interscambio da effettuare nell'ambito delle classi di attivi predefinite.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.

Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe, tra l'altro, in indici azionari, obbligazionari e di
materie prime, nonché in valute tramite derivati/future.
Altri rischi
Nessuno.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.70%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 maggio 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 1.2.2012 Benchmark

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11505_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alternative Beta, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0428700214 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è replicare il profilo di rischio/rendimento di un
indice multistrategia di hedge fund. Il Comparto investe principalmente in
derivati finanziari al fine di ottenere un'esposizione positiva e negativa
alle diverse classi di attivi (compresi, ma non solo, indici azionari, indici
obbligazionari, indici di materie prime e tassi di cambio valutari) nonché
in disponibilità liquide ed equivalenti.
Per replicare il profilo di rischio/rendimento dell'indice di riferimento, il
Gestore utilizza un modello quantitativo proprietario
che determina le allocazioni di interscambio da effettuare nell'ambito
delle classi di attivi predefinite.

Per replicare la performance dell'indice di riferimento, il Gestore utilizza
un modello quantitativo proprietario che determina le allocazioni di
interscambio da effettuare nell'ambito delle classi di attivi predefinite.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.

Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe, tra l'altro, in indici azionari, obbligazionari e di
materie prime, nonché in valute tramite derivati/future.
Altri rischi
Nessuno.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.90%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 maggio 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 1.2.2012 Benchmark

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11506_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alternative Beta, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0428701535 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è replicare il profilo di rischio/rendimento di un
indice multistrategia di hedge fund. Il Comparto investe principalmente in
derivati finanziari al fine di ottenere un'esposizione positiva e negativa
alle diverse classi di attivi (compresi, ma non solo, indici azionari, indici
obbligazionari, indici di materie prime e tassi di cambio valutari) nonché
in disponibilità liquide ed equivalenti.
Per replicare il profilo di rischio/rendimento dell'indice di riferimento, il
Gestore utilizza un modello quantitativo proprietario
che determina le allocazioni di interscambio da effettuare nell'ambito
delle classi di attivi predefinite.

Per replicare la performance dell'indice di riferimento, il Gestore utilizza
un modello quantitativo proprietario che determina le allocazioni di
interscambio da effettuare nell'ambito delle classi di attivi predefinite.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.

Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe, tra l'altro, in indici azionari, obbligazionari e di
materie prime, nonché in valute tramite derivati/future.
Altri rischi
Nessuno.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.23%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 maggio 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 1.2.2012 Benchmark

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11512_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alternative Beta, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0428700727 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è replicare il profilo di rischio/rendimento di un
indice multistrategia di hedge fund. Il Comparto investe principalmente in
derivati finanziari al fine di ottenere un'esposizione positiva e negativa
alle diverse classi di attivi (compresi, ma non solo, indici azionari, indici
obbligazionari, indici di materie prime e tassi di cambio valutari) nonché
in disponibilità liquide ed equivalenti.
Per replicare il profilo di rischio/rendimento dell'indice di riferimento, il
Gestore utilizza un modello quantitativo proprietario
che determina le allocazioni di interscambio da effettuare nell'ambito
delle classi di attivi predefinite.

Per replicare la performance dell'indice di riferimento, il Gestore utilizza
un modello quantitativo proprietario che determina le allocazioni di
interscambio da effettuare nell'ambito delle classi di attivi predefinite.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.

Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe, tra l'altro, in indici azionari, obbligazionari e di
materie prime, nonché in valute tramite derivati/future.
Altri rischi
Nessuno.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.70%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 maggio 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 1.2.2012 Benchmark

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11515_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alternative Beta, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0428700131 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è replicare il profilo di rischio/rendimento di un
indice multistrategia di hedge fund. Il Comparto investe principalmente in
derivati finanziari al fine di ottenere un'esposizione positiva e negativa
alle diverse classi di attivi (compresi, ma non solo, indici azionari, indici
obbligazionari, indici di materie prime e tassi di cambio valutari) nonché
in disponibilità liquide ed equivalenti.
Per replicare il profilo di rischio/rendimento dell'indice di riferimento, il
Gestore utilizza un modello quantitativo proprietario
che determina le allocazioni di interscambio da effettuare nell'ambito
delle classi di attivi predefinite.

Per replicare la performance dell'indice di riferimento, il Gestore utilizza
un modello quantitativo proprietario che determina le allocazioni di
interscambio da effettuare nell'ambito delle classi di attivi predefinite.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.

Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe, tra l'altro, in indici azionari, obbligazionari e di
materie prime, nonché in valute tramite derivati/future.
Altri rischi
Nessuno.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.89%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 maggio 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 1.2.2012 Benchmark

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11516_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alternative Beta, (CHF), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, CHF, è coperto, LU0428700644 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è replicare il profilo di rischio/rendimento di un
indice multistrategia di hedge fund. Il Comparto investe principalmente in
derivati finanziari al fine di ottenere un'esposizione positiva e negativa
alle diverse classi di attivi (compresi, ma non solo, indici azionari, indici
obbligazionari, indici di materie prime e tassi di cambio valutari) nonché
in disponibilità liquide ed equivalenti.
Per replicare il profilo di rischio/rendimento dell'indice di riferimento, il
Gestore utilizza un modello quantitativo proprietario
che determina le allocazioni di interscambio da effettuare nell'ambito
delle classi di attivi predefinite.

Per replicare la performance dell'indice di riferimento, il Gestore utilizza
un modello quantitativo proprietario che determina le allocazioni di
interscambio da effettuare nell'ambito delle classi di attivi predefinite.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in CHF. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.

Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe, tra l'altro, in indici azionari, obbligazionari e di
materie prime, nonché in valute tramite derivati/future.
Altri rischi
Nessuno.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.70%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 maggio 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 1.2.2012 Benchmark

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11525_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Alternative Beta, (CHF), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, CHF, è coperto, LU0428700057 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è replicare il profilo di rischio/rendimento di un
indice multistrategia di hedge fund. Il Comparto investe principalmente in
derivati finanziari al fine di ottenere un'esposizione positiva e negativa
alle diverse classi di attivi (compresi, ma non solo, indici azionari, indici
obbligazionari, indici di materie prime e tassi di cambio valutari) nonché
in disponibilità liquide ed equivalenti.
Per replicare il profilo di rischio/rendimento dell'indice di riferimento, il
Gestore utilizza un modello quantitativo proprietario
che determina le allocazioni di interscambio da effettuare nell'ambito
delle classi di attivi predefinite.

Per replicare la performance dell'indice di riferimento, il Gestore utilizza
un modello quantitativo proprietario che determina le allocazioni di
interscambio da effettuare nell'ambito delle classi di attivi predefinite.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in CHF. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.

Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe, tra l'altro, in indici azionari, obbligazionari e di
materie prime, nonché in valute tramite derivati/future.
Altri rischi
Nessuno.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.90%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 maggio 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 1.2.2012 Benchmark

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11526_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Credit Bond, RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0428699705 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

tolleranza al rischio.

Il Comparto investe in modo difensivo in obbligazioni e altri titoli di debito
a tasso fisso o variabile e a breve termine denominati in EUR e favorisce
gli attivi a basso rischio

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni

L’obiettivo del Gestore è identificare le opportunità di mercato mediante
un giudizio attivo dell’analisi fondamentale di economie, mercati ed
emittenti. La selezione dei titoli si basa su un processo in tre fasi (settori,
emittenti e titoli) e abbina gli approcci macroeconomico (valutazione
mercato creditizio) e dei dati di bilancio (rischio emittente specifico). Le
posizioni sono proporzionate e misurate secondo convinzione e

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un indicatore

di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità compresa tra il
2% e 5%, tipica dei fondi Credit Bond (EUR) di alta qualità.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.27%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 giugno 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11612_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Credit Bond, PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0428699374 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

tolleranza al rischio.

Il Comparto investe in modo difensivo in obbligazioni e altri titoli di debito
a tasso fisso o variabile e a breve termine denominati in EUR e favorisce
gli attivi a basso rischio

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni

L’obiettivo del Gestore è identificare le opportunità di mercato mediante
un giudizio attivo dell’analisi fondamentale di economie, mercati ed
emittenti. La selezione dei titoli si basa su un processo in tre fasi (settori,
emittenti e titoli) e abbina gli approcci macroeconomico (valutazione
mercato creditizio) e dei dati di bilancio (rischio emittente specifico). Le
posizioni sono proporzionate e misurate secondo convinzione e

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un indicatore

di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità compresa tra il
2% e 5%, tipica dei fondi Credit Bond (EUR) di alta qualità.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.97%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 giugno 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11615_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Euro Credit Bond, IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0428699028 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

tolleranza al rischio.

Il Comparto investe in modo difensivo in obbligazioni e altri titoli di debito
a tasso fisso o variabile e a breve termine denominati in EUR e favorisce
gli attivi a basso rischio

L’utilizzo di derivati è parte della strategia d’investimento.
Informazioni

L’obiettivo del Gestore è identificare le opportunità di mercato mediante
un giudizio attivo dell’analisi fondamentale di economie, mercati ed
emittenti. La selezione dei titoli si basa su un processo in tre fasi (settori,
emittenti e titoli) e abbina gli approcci macroeconomico (valutazione
mercato creditizio) e dei dati di bilancio (rischio emittente specifico). Le
posizioni sono proporzionate e misurate secondo convinzione e

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Un indicatore

di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità compresa tra il
2% e 5%, tipica dei fondi Credit Bond (EUR) di alta qualità.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.53%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 22 giugno 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11616_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - 1798 Optimum Trend, (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0564205176 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

un ribasso dei tassi d'interesse in USD.

Il Comparto investe per lo più (almeno il 90% del suo portafoglio) in
disponibilità liquide ed equivalenti denominati in EUR e assume posizioni
lunghe e corte in strumenti finanziari derivati. L'obiettivo del Comparto è
di fornire una performance costante e assoluta.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni

La strategia trend-following proprietaria sviluppata dal Gestore mira a
individuare le principali tendenze nell'evoluzione dei tassi d'interesse di
medio-lungo termine in USD (ossia la direzione in cui si muoveranno i
prezzi) e a catturarle con investimenti principalmente in future su
Treasury Note statunitensi (esposizione positiva o negativa). Sulla base
di tale strategia, il Comparto può trarre vantaggio sia da un rialzo che da

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità

dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.10%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del Eonia. Perché il
Comparto possa pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo
per azione del Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo
passato al quale sia stata pagata una commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 marzo 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - 1798 Optimum Trend, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0564204955 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

un ribasso dei tassi d'interesse in USD.

Il Comparto investe per lo più (almeno il 90% del suo portafoglio) in
disponibilità liquide ed equivalenti denominati in EUR e assume posizioni
lunghe e corte in strumenti finanziari derivati. L'obiettivo del Comparto è
di fornire una performance costante e assoluta.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni

La strategia trend-following proprietaria sviluppata dal Gestore mira a
individuare le principali tendenze nell'evoluzione dei tassi d'interesse di
medio-lungo termine in USD (ossia la direzione in cui si muoveranno i
prezzi) e a catturarle con investimenti principalmente in future su
Treasury Note statunitensi (esposizione positiva o negativa). Sulla base
di tale strategia, il Comparto può trarre vantaggio sia da un rialzo che da

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità

dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5 anni.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.86%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del Eonia. Perché il
Comparto possa pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo
per azione del Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo
passato al quale sia stata pagata una commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 14 marzo 2003.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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2011
0.6%

Negli anni elencati di seguito sono stati registrati cambiamenti significativi all’interno del Comparto. La performance registrata dalle classi di
azioni/quote esistenti del Comparto è stata ottenuta in circostanze non più valide.
Anno: 2009

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Vital Food, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0668866113 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe su scala globale in società con prodotti e servizi che
contribuiscono a soddisfare in modo efficiente le esigenze mondiali di
alimentazione e si adattano all'evoluzione dei consumi di alimenti e
bevande.
Il Gestore si concentra principalmente sui prodotti agricoli e collegati
all'agricoltura nonché su proteine, ingredienti e produzione alimentare.
All'interno di questo universo d'investimento, può investire in società a
piccola e media capitalizzazione nonché in società costituite o attive
prevalentemente nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi specifici.

Effettua un monitoraggio costante dei fattori macroeconomici che si
ripercuotono sui relativi settori e società sottostanti.
Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
disponibilità liquide ed equivalenti se, ad esempio, il Gestore ritiene che il
Comparto debba assumere un posizionamento difensivo.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società di tutto il
mondo operanti nei settori dei prodotti agricoli e collegati all'agricoltura
nonché delle proteine, degli ingredienti e della produzione alimentare. Le
aziende selezionate possono essere società a piccola o media
capitalizzazione in relazione ai rispettivi mercati nazionali e/o essere
attive principalmente nei mercati emergenti.
I derivati possono essere utilizzati a fini di investimento.

Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di mercati emergenti: il Comparto investe in società aventi sede
nei mercati emergenti, in cui gli investimenti da parte di operatori esteri
possono essere soggetti a restrizioni ed essere quindi meno liquidi.
Anche il rischio politico può essere più elevato.
- Rischio di settore: il Comparto investe in attivi appartenenti a un
numero ridotto di settori e quindi la diversificazione è minore. È possibile
che i settori in cui si specializza il Comparto registrino un andamento
peggiore rispetto al mercato generale.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.53%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 6 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
11665_IT_20120720

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Consumer, (CHF), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, CHF, è coperto, LU0690087555 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende
attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai
consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma
diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Il Gestore investe in società che sapranno meglio catturare la forte
crescita dei consumi attesa nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi che tengano
conto dell'evoluzione demografica, dei trend di consumo e delle
dinamiche settoriali. Effettua un monitoraggio costante dei fattori

macroeconomici che si ripercuotono sui relativi settori e società
sottostanti, al fine di prevenire una separazione netta delle posizioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in CHF. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

aziende attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori
correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente,
in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.96%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World ND Hedged CHF. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al

rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 31 ottobre 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Consumer, (CHF), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, CHF, è coperto, LU0690087985 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende
attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai
consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma
diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Il Gestore investe in società che sapranno meglio catturare la forte
crescita dei consumi attesa nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi che tengano
conto dell'evoluzione demografica, dei trend di consumo e delle
dinamiche settoriali. Effettua un monitoraggio costante dei fattori

macroeconomici che si ripercuotono sui relativi settori e società
sottostanti, al fine di prevenire una separazione netta delle posizioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in CHF. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

aziende attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori
correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente,
in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.56%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World ND Hedged CHF. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al

rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 31 ottobre 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Consumer, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0690088280 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende
attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi, emessi da
società costituite o attive principalmente, in forma diretta o indiretta, nei
mercati emergenti.
Il Gestore investe in società che sapranno meglio catturare la forte
crescita dei consumi attesa nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi che tengano
conto dell'evoluzione demografica, dei trend di consumo e delle

dinamiche settoriali. Effettua un monitoraggio costante dei fattori
macroeconomici che si ripercuotono sui relativi settori e società
sottostanti, al fine di prevenire una separazione netta delle posizioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di
aziende attive nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai consumi,
emessi da società costituite o attive principalmente, in forma diretta o
indiretta, nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.67%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di
riferimento, il MSCI World ND Hedged USD. Il Comparto deve
recuperare eventuali perdite passate prima che il gestore possa
prelevare una commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 31 ottobre 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Consumer, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0690088793 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende
attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai
consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma
diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Il Gestore investe in società che sapranno meglio catturare la forte
crescita dei consumi attesa nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi che tengano
conto dell'evoluzione demografica, dei trend di consumo e delle

dinamiche settoriali. Effettua un monitoraggio costante dei fattori
macroeconomici che si ripercuotono sui relativi settori e società
sottostanti, al fine di prevenire una separazione netta delle posizioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di
aziende attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori
correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente,
in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.68%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World ND Hedged USD. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al
rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 31 ottobre 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Consumer, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0690086748 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende
attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai
consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma
diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Il Gestore investe in società che sapranno meglio catturare la forte
crescita dei consumi attesa nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi che tengano
conto dell'evoluzione demografica, dei trend di consumo e delle
dinamiche settoriali. Effettua un monitoraggio costante dei fattori

macroeconomici che si ripercuotono sui relativi settori e società
sottostanti, al fine di prevenire una separazione netta delle posizioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di
aziende attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori
correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente,
in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

3.00%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World ND Hedged EUR. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al
rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 31 ottobre 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Consumer, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0690086581 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende
attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai
consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma
diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Il Gestore investe in società che sapranno meglio catturare la forte
crescita dei consumi attesa nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi che tengano
conto dell'evoluzione demografica, dei trend di consumo e delle
dinamiche settoriali. Effettua un monitoraggio costante dei fattori

macroeconomici che si ripercuotono sui relativi settori e società
sottostanti, al fine di prevenire una separazione netta delle posizioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

aziende attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori
correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente,
in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

3.13%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World ND Hedged EUR. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al

rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 31 ottobre 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11725_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Consumer, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0690087043 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di aziende
attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori correlati ai
consumi, emessi da società costituite o attive principalmente, in forma
diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Il Gestore investe in società che sapranno meglio catturare la forte
crescita dei consumi attesa nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi che tengano
conto dell'evoluzione demografica, dei trend di consumo e delle
dinamiche settoriali. Effettua un monitoraggio costante dei fattori

macroeconomici che si ripercuotono sui relativi settori e società
sottostanti, al fine di prevenire una separazione netta delle posizioni.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in azioni e in titoli legati alle azioni di
aziende attive nell'agricoltura, nella vendita al dettaglio e in settori
correlati ai consumi, emessi da società costituite o attive principalmente,
in forma diretta o indiretta, nei mercati emergenti.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.46%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
10.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 10.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Comparto al di sopra del parametro di MSCI
World ND Hedged EUR. Il Comparto deve recuperare eventuali perdite
passate prima che il gestore possa prelevare una commissione legata al
rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 31 ottobre 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - 1798 Europe Equity Long/Short, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0636874058 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Assume un'esposizione lunga e corta a titoli emessi da società costituite
o attive prevalentemente in Europa nonché alla liquidità.
Il Gestore attua la sua strategia investendo in società che ritiene
sottovalutate e utilizzando strumenti derivati per ottenere un'esposizione
negativa a società che ritiene sopravvalutate. Nella selezione dei singoli
titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società.
Talvolta esclude
settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo
approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione,
energia).
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento e serve soprattutto

a ottenere un'esposizione corta alle società.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4
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7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni
emesse da società concentrate sull'Europa occidentale.
La volatilità del portafoglio viene ridotta nella misura in cui il Comparto

utilizza posizioni sia lunghe che corte limitando al contempo il rischio di
concentrazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.39%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto. Perché il Comparto possa
pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo per azione del
Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo passato al quale sia

stata pagata una commissione legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 luglio 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - 1798 Europe Equity Long/Short, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0636874488 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Assume un'esposizione lunga e corta a titoli emessi da società costituite
o attive prevalentemente in Europa nonché alla liquidità.
Il Gestore attua la sua strategia investendo in società che ritiene
sottovalutate e utilizzando strumenti derivati per ottenere un'esposizione
negativa a società che ritiene sopravvalutate. Nella selezione dei singoli
titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società.
Talvolta esclude
settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo
approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione,
energia).
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento e serve soprattutto

a ottenere un'esposizione corta alle società.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Rendimenti più elevati
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni
emesse da società concentrate sull'Europa occidentale.
La volatilità del portafoglio viene ridotta nella misura in cui il Comparto

utilizza posizioni sia lunghe che corte limitando al contempo il rischio di
concentrazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.76%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto. Perché il Comparto possa
pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo per azione del
Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo passato al quale sia

stata pagata una commissione legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 luglio 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11736_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - 1798 Europe Equity Long/Short, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0636875022 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Assume un'esposizione lunga e corta a titoli emessi da società costituite
o attive prevalentemente in Europa nonché alla liquidità.
Il Gestore attua la sua strategia investendo in società che ritiene
sottovalutate e utilizzando strumenti derivati per ottenere un'esposizione
negativa a società che ritiene sopravvalutate. Nella selezione dei singoli
titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società.
Talvolta esclude
settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo
approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione,

energia).
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento e serve soprattutto
a ottenere un'esposizione corta alle società.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni
emesse da società concentrate sull'Europa occidentale.
La volatilità del portafoglio viene ridotta nella misura in cui il Comparto
utilizza posizioni sia lunghe che corte limitando al contempo il rischio di

concentrazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

3.21%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto. Perché il Comparto possa
pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo per azione del
Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo passato al quale sia
stata pagata una commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 luglio 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - 1798 Europe Equity Long/Short, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0636874728 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Assume un'esposizione lunga e corta a titoli emessi da società costituite
o attive prevalentemente in Europa nonché alla liquidità.
Il Gestore attua la sua strategia investendo in società che ritiene
sottovalutate e utilizzando strumenti derivati per ottenere un'esposizione
negativa a società che ritiene sopravvalutate. Nella selezione dei singoli
titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società.
Talvolta esclude
settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo
approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione,

energia).
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento e serve soprattutto
a ottenere un'esposizione corta alle società.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni
emesse da società concentrate sull'Europa occidentale.
La volatilità del portafoglio viene ridotta nella misura in cui il Comparto

utilizza posizioni sia lunghe che corte limitando al contempo il rischio di
concentrazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.44%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto. Perché il Comparto possa
pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo per azione del
Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo passato al quale sia

stata pagata una commissione legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 luglio 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - 1798 Europe Equity Long/Short, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0636875378 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Assume un'esposizione lunga e corta a titoli emessi da società costituite
o attive prevalentemente in Europa nonché alla liquidità.
Il Gestore attua la sua strategia investendo in società che ritiene
sottovalutate e utilizzando strumenti derivati per ottenere un'esposizione
negativa a società che ritiene sopravvalutate. Nella selezione dei singoli
titoli il Gestore si basa sulla propria analisi fondamentale delle società.
Talvolta esclude
settori considerati privi di interesse o difficili da analizzare in modo
approfondito (ad es. banche, assicurazioni, metalli ed estrazione,

energia).
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento e serve soprattutto
a ottenere un'esposizione corta alle società.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza settimanale.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato di azioni
emesse da società concentrate sull'Europa occidentale.
La volatilità del portafoglio viene ridotta nella misura in cui il Comparto

utilizza posizioni sia lunghe che corte limitando al contempo il rischio di
concentrazione.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.86%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
20.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 20.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto. Perché il Comparto possa
pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo per azione del
Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo passato al quale sia

stata pagata una commissione legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 29 luglio 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
settimanale ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Vital Food, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0668868325 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
ripercuotono sui relativi settori e società sottostanti.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe su scala globale in società con prodotti e servizi che
contribuiscono a soddisfare in modo efficiente le esigenze mondiali di
alimentazione e si adattano all'evoluzione dei consumi di alimenti e
bevande.
Il Gestore si concentra principalmente sui prodotti agricoli e collegati
all'agricoltura nonché su proteine, ingredienti e produzione alimentare.
All'interno di questo universo d'investimento, può investire in società a
piccola e media capitalizzazione nonché in società costituite o attive
prevalentemente nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi specifici.
Effettua un monitoraggio costante dei fattori macroeconomici che si

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
disponibilità liquide ed equivalenti se, ad esempio, il Gestore ritiene che il
Comparto debba assumere un posizionamento difensivo.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società di tutto il
mondo operanti nei settori dei prodotti agricoli e collegati all'agricoltura
nonché delle proteine, degli ingredienti e della produzione alimentare. Le
aziende selezionate possono essere società a piccola o media
capitalizzazione in relazione ai rispettivi mercati nazionali e/o essere
attive principalmente nei mercati emergenti.
I derivati possono essere utilizzati a fini di investimento.

Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di mercati emergenti: il Comparto investe in società aventi sede
nei mercati emergenti, in cui gli investimenti da parte di operatori esteri
possono essere soggetti a restrizioni ed essere quindi meno liquidi.
Anche il rischio politico può essere più elevato.
- Rischio di settore: il Comparto investe in attivi appartenenti a un
numero ridotto di settori e quindi la diversificazione è minore. È possibile
che i settori in cui si specializza il Comparto registrino un andamento
peggiore rispetto al mercato generale.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

3.23%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 6 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Vital Food, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0668867947 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
ripercuotono sui relativi settori e società sottostanti.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe su scala globale in società con prodotti e servizi che
contribuiscono a soddisfare in modo efficiente le esigenze mondiali di
alimentazione e si adattano all'evoluzione dei consumi di alimenti e
bevande.
Il Gestore si concentra principalmente sui prodotti agricoli e collegati
all'agricoltura nonché su proteine, ingredienti e produzione alimentare.
All'interno di questo universo d'investimento, può investire in società a
piccola e media capitalizzazione nonché in società costituite o attive
prevalentemente nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi specifici.
Effettua un monitoraggio costante dei fattori macroeconomici che si

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
disponibilità liquide ed equivalenti se, ad esempio, il Gestore ritiene che il
Comparto debba assumere un posizionamento difensivo.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Rendimenti più elevati
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società di tutto il
mondo operanti nei settori dei prodotti agricoli e collegati all'agricoltura
nonché delle proteine, degli ingredienti e della produzione alimentare. Le
aziende selezionate possono essere società a piccola o media
capitalizzazione in relazione ai rispettivi mercati nazionali e/o essere
attive principalmente nei mercati emergenti.
I derivati possono essere utilizzati a fini di investimento.

Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di mercati emergenti: il Comparto investe in società aventi sede
nei mercati emergenti, in cui gli investimenti da parte di operatori esteri
possono essere soggetti a restrizioni ed essere quindi meno liquidi.
Anche il rischio politico può essere più elevato.
- Rischio di settore: il Comparto investe in attivi appartenenti a un
numero ridotto di settori e quindi la diversificazione è minore. È possibile
che i settori in cui si specializza il Comparto registrino un andamento
peggiore rispetto al mercato generale.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.53%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 6 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Vital Food, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0668868838 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
ripercuotono sui relativi settori e società sottostanti.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe su scala globale in società con prodotti e servizi che
contribuiscono a soddisfare in modo efficiente le esigenze mondiali di
alimentazione e si adattano all'evoluzione dei consumi di alimenti e
bevande.
Il Gestore si concentra principalmente sui prodotti agricoli e collegati
all'agricoltura nonché su proteine, ingredienti e produzione alimentare.
All'interno di questo universo d'investimento, può investire in società a
piccola e media capitalizzazione nonché in società costituite o attive
prevalentemente nei mercati emergenti. Attua un approccio
fondamentale di tipo bottom-up che cerca di individuare le società con
una posizione unica e una spiccata percezione distorta del mercato in
base a un approccio top-down allo scopo di individuare temi specifici.
Effettua un monitoraggio costante dei fattori macroeconomici che si

Il Comparto può investire fino al 100% del proprio patrimonio in
disponibilità liquide ed equivalenti se, ad esempio, il Gestore ritiene che il
Comparto debba assumere un posizionamento difensivo.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in azioni emesse da società di tutto il
mondo operanti nei settori dei prodotti agricoli e collegati all'agricoltura
nonché delle proteine, degli ingredienti e della produzione alimentare. Le
aziende selezionate possono essere società a piccola o media
capitalizzazione in relazione ai rispettivi mercati nazionali e/o essere
attive principalmente nei mercati emergenti.
I derivati possono essere utilizzati a fini di investimento.

Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di mercati emergenti: il Comparto investe in società aventi sede
nei mercati emergenti, in cui gli investimenti da parte di operatori esteri
possono essere soggetti a restrizioni ed essere quindi meno liquidi.
Anche il rischio politico può essere più elevato.
- Rischio di settore: il Comparto investe in attivi appartenenti a un
numero ridotto di settori e quindi la diversificazione è minore. È possibile
che i settori in cui si specializza il Comparto registrino un andamento
peggiore rispetto al mercato generale.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.33%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 6 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Commodities Risk Parity, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0640921978 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index,
un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e
diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno
future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli
industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura.
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio
complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri
rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore
sarà la ponderazione nel portafoglio).

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Rendimenti più elevati
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un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 3.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.49%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 6 luglio 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Commodities Risk Parity, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0640921622 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index,
un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e
diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno
future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli
industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura.
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio
complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri
rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore
sarà la ponderazione nel portafoglio).

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Rendimenti più elevati
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un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.88%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 6 luglio 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Commodities Risk Parity, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0640922273 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index,
un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e
diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno
future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli
industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura.
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio
complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri
rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore
sarà la ponderazione nel portafoglio).

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.96%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 6 luglio 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 17 settembre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Commodities Risk Parity, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0640920905 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index,
un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e
diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno
future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli
industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura.
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio
complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri
rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore
sarà la ponderazione nel portafoglio).

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.85%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua

commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 6 luglio 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Commodities Risk Parity, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0640921382 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
l Comparto mira a replicare la performance del LOIM Commodity Index,
un indice conforme alla direttiva OICVM IV con un'esposizione ampia e
diversificata alle materie prime che replica la performance di ventuno
future su commodity selezionati in quattro ampi settori quali metalli
industriali, metalli preziosi, energia e agricoltura.
Il Gestore applica una metodologia proprietaria che determina e adegua
la ponderazione di ogni settore in modo che il suo contributo al rischio
complessivo del portafoglio tenda a essere equivalente a quello degli altri
rispettivi settori (maggiore è il rischio di fluttuazione di un settore, minore
sarà la ponderazione nel portafoglio).

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.97%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 6 luglio 2011.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Sands US Growth, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0718505018 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse.

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene
abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore
alla media.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni

Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che
soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla
media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente,
(iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e
focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione
razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in titoli di società statunitensi che si
ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento
superiore alla media.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.35%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 20 gennaio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Sands US Growth, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0718505281 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento

un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse.

L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe principalmente in titoli di società statunitensi che si ritiene
abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento superiore
alla media.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni

Il Gestore cerca di individuare società leader in espansione che
soddisfino i criteri seguenti: (i) crescita degli utili sostenibile superiore alla
media, (ii) posizione di leadership in un contesto economico promettente,
(iii) importanti vantaggi competitivi/esclusività, (iv) missione chiara e
focalizzazione con valore aggiunto, (v) forza finanziaria e (vi) valutazione
razionale rispetto alle prospettive di business e di mercato. Il risultato è

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe principalmente in titoli di società statunitensi che si
ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o del rendimento
superiore alla media.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.47%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 20 gennaio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 18 giugno 2012.
11816_IT_20120618

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, (USD), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, USD, LU0476248439 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
potenziale crescita del capitale. Investe principalmente in:
- strumenti di debito emessi in valute locali o principali da governi,
società e altre entità dei mercati emergenti. Questi possono avere un
merito di credito inferiore a BBB ("bassa-media qualità");
- valute, comprese quelle dei mercati emergenti;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a singoli strumenti di
debito e valute, comprese quelle dei mercati emergenti.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa sulla
propria analisi economica ed è libero di scegliere qualsiasi attivo di

qualunque paese emergente. Impiega derivati finanziari per proteggere il
valore dei singoli attivi detenuti dal Comparto e per trarre vantaggio dai
loro movimenti di mercato.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità di
una variabile proxy dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5
anni. Dato che la storia del Comparto è inferiore a 5 anni, i rendimenti del
Comparto sono stati sostituiti dai rendimenti dell'indice di riferimento per
il lasso di tempo mancante fino al periodo di calcolo di 5 anni. È
probabile che il Comparto registri una volatilità inferiore a un normale

fondo dei mercati emergenti in valuta locale. Ciò è dovuto al fatto che il
Comparto è costruito secondo una metodologia ponderata per i
fondamentali mentre la maggior parte dei fondi appartenenti allo stesso
gruppo di riferimento segue regole di benchmarking basate sulla
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.49%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 12 gennaio 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0476248272 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
potenziale crescita del capitale. Investe principalmente in:
- strumenti di debito emessi in valute locali o principali da governi,
società e altre entità dei mercati emergenti. Questi possono avere un
merito di credito inferiore a BBB ("bassa-media qualità");
- valute, comprese quelle dei mercati emergenti;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a singoli strumenti di
debito e valute, comprese quelle dei mercati emergenti.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa sulla
propria analisi economica ed è libero di scegliere qualsiasi attivo di

qualunque paese emergente. Impiega derivati finanziari per proteggere il
valore dei singoli attivi detenuti dal Comparto e per trarre vantaggio dai
loro movimenti di mercato.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità di
una variabile proxy dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5
anni. Dato che la storia del Comparto è inferiore a 5 anni, i rendimenti del
Comparto sono stati sostituiti dai rendimenti dell'indice di riferimento per
il lasso di tempo mancante fino al periodo di calcolo di 5 anni. È
probabile che il Comparto registri una volatilità inferiore a un normale

fondo dei mercati emergenti in valuta locale. Ciò è dovuto al fatto che il
Comparto è costruito secondo una metodologia ponderata per i
fondamentali mentre la maggior parte dei fondi appartenenti allo stesso
gruppo di riferimento segue regole di benchmarking basate sulla
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.86%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 12 gennaio 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11955_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, LU0476248603 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
potenziale crescita del capitale. Investe principalmente in:
- strumenti di debito emessi in valute locali o principali da governi,
società e altre entità dei mercati emergenti. Questi possono avere un
merito di credito inferiore a BBB ("bassa-media qualità");
- valute, comprese quelle dei mercati emergenti;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a singoli strumenti di
debito e valute, comprese quelle dei mercati emergenti.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa sulla
propria analisi economica ed è libero di scegliere qualsiasi attivo di

qualunque paese emergente. Impiega derivati finanziari per proteggere il
valore dei singoli attivi detenuti dal Comparto e per trarre vantaggio dai
loro movimenti di mercato.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in USD.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità di
una variabile proxy dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5
anni. Dato che la storia del Comparto è inferiore a 5 anni, i rendimenti del
Comparto sono stati sostituiti dai rendimenti dell'indice di riferimento per
il lasso di tempo mancante fino al periodo di calcolo di 5 anni. È
probabile che il Comparto registri una volatilità inferiore a un normale

fondo dei mercati emergenti in valuta locale. Ciò è dovuto al fatto che il
Comparto è costruito secondo una metodologia ponderata per i
fondamentali mentre la maggior parte dei fondi appartenenti allo stesso
gruppo di riferimento segue regole di benchmarking basate sulla
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.00%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 12 gennaio 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11956_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0476249163 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
potenziale crescita del capitale. Investe principalmente in:
- strumenti di debito emessi in valute locali o principali da governi,
società e altre entità dei mercati emergenti. Questi possono avere un
merito di credito inferiore a BBB ("bassa-media qualità");
- valute, comprese quelle dei mercati emergenti;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a singoli strumenti di
debito e valute, comprese quelle dei mercati emergenti.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa sulla
propria analisi economica ed è libero di scegliere qualsiasi attivo di
qualunque paese emergente. Impiega derivati finanziari per proteggere il

valore dei singoli attivi detenuti dal Comparto e per trarre vantaggio dai
loro movimenti di mercato.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità di
una variabile proxy dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5
anni. Dato che la storia del Comparto è inferiore a 5 anni, i rendimenti del
Comparto sono stati sostituiti dai rendimenti dell'indice di riferimento per
il lasso di tempo mancante fino al periodo di calcolo di 5 anni. È
probabile che il Comparto registri una volatilità inferiore a un normale

fondo dei mercati emergenti in valuta locale. Ciò è dovuto al fatto che il
Comparto è costruito secondo una metodologia ponderata per i
fondamentali mentre la maggior parte dei fondi appartenenti allo stesso
gruppo di riferimento segue regole di benchmarking basate sulla
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.36%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 12 gennaio 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11962_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0476248942 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
potenziale crescita del capitale. Investe principalmente in:
- strumenti di debito emessi in valute locali o principali da governi,
società e altre entità dei mercati emergenti. Questi possono avere un
merito di credito inferiore a BBB ("bassa-media qualità");
- valute, comprese quelle dei mercati emergenti;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a singoli strumenti di
debito e valute, comprese quelle dei mercati emergenti.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa sulla
propria analisi economica ed è libero di scegliere qualsiasi attivo di
qualunque paese emergente. Impiega derivati finanziari per proteggere il

valore dei singoli attivi detenuti dal Comparto e per trarre vantaggio dai
loro movimenti di mercato.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità di
una variabile proxy dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5
anni. Dato che la storia del Comparto è inferiore a 5 anni, i rendimenti del
Comparto sono stati sostituiti dai rendimenti dell'indice di riferimento per
il lasso di tempo mancante fino al periodo di calcolo di 5 anni. È
probabile che il Comparto registri una volatilità inferiore a un normale

fondo dei mercati emergenti in valuta locale. Ciò è dovuto al fatto che il
Comparto è costruito secondo una metodologia ponderata per i
fondamentali mentre la maggior parte dei fondi appartenenti allo stesso
gruppo di riferimento segue regole di benchmarking basate sulla
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.86%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 12 gennaio 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11965_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, non è coperto, LU0476249320 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
potenziale crescita del capitale. Investe principalmente in:
- strumenti di debito emessi in valute locali o principali da governi,
società e altre entità dei mercati emergenti. Questi possono avere un
merito di credito inferiore a BBB ("bassa-media qualità");
- valute, comprese quelle dei mercati emergenti;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a singoli strumenti di
debito e valute, comprese quelle dei mercati emergenti.
Nella selezione degli investimenti del Comparto, il Gestore si basa sulla
propria analisi economica ed è libero di scegliere qualsiasi attivo di
qualunque paese emergente. Impiega derivati finanziari per proteggere il

valore dei singoli attivi detenuti dal Comparto e per trarre vantaggio dai
loro movimenti di mercato.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio non è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'attribuzione del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità di
una variabile proxy dei rendimenti settimanali del Comparto negli ultimi 5
anni. Dato che la storia del Comparto è inferiore a 5 anni, i rendimenti del
Comparto sono stati sostituiti dai rendimenti dell'indice di riferimento per
il lasso di tempo mancante fino al periodo di calcolo di 5 anni. È
probabile che il Comparto registri una volatilità inferiore a un normale

fondo dei mercati emergenti in valuta locale. Ciò è dovuto al fatto che il
Comparto è costruito secondo una metodologia ponderata per i
fondamentali mentre la maggior parte dei fondi appartenenti allo stesso
gruppo di riferimento segue regole di benchmarking basate sulla
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.96%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 12 gennaio 2010.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
11966_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Tactical Alpha, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0475847280 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. A tal
fine, il portafoglio è diversificato in termini di classi di attivi e orizzonti
d'investimento (durata dell'investimento).
Investe principalmente in:
- depositi bancari e strumenti del mercato monetario;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a tutte le classi di attivi
quali azioni, strumenti di debito (ad es. obbligazioni), valute e materie
prime. Gli investimenti avvengono sia sui mercati sviluppati che su quelli
emergenti.
Il Gestore impiega diverse tecniche d'investimento che prevedono
l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per trarre vantaggio dai movimenti

di mercato delle varie classi di attivi. Il Gestore può
contemporaneamente puntare sull'aumento di valore di una classe di
attivï e sulla diminuzione di valore di un'altra classe di attivi.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

diverse classi di attivi, assumendo posizioni lunghe e corte diversificate
che possono essere prontamente acquistate e vendute a seconda della
nostra analisi dei cicli economici.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto adotta un approccio dinamico. Ciò significa che investe in

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.94%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 15.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del Barclays
Overnight USD. Perché il Comparto possa pagare una commissione
legata al rendimento, il prezzo per azione del Comparto deve essere più
alto di qualunque prezzo passato al quale sia stata pagata una
commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 2 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11975_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Tactical Alpha, (USD), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, USD, è coperto, LU0475847959 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. A tal
fine, il portafoglio è diversificato in termini di classi di attivi e orizzonti
d'investimento (durata dell'investimento).
Investe principalmente in:
- depositi bancari e strumenti del mercato monetario;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a tutte le classi di attivi
quali azioni, strumenti di debito (ad es. obbligazioni), valute e materie
prime. Gli investimenti avvengono sia sui mercati sviluppati che su quelli
emergenti.
Il Gestore impiega diverse tecniche d'investimento che prevedono
l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per trarre vantaggio dai movimenti

di mercato delle varie classi di attivi. Il Gestore può
contemporaneamente puntare sull'aumento di valore di una classe di
attivï e sulla diminuzione di valore di un'altra classe di attivi.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in USD. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

diverse classi di attivi, assumendo posizioni lunghe e corte diversificate
che possono essere prontamente acquistate e vendute a seconda della
nostra analisi dei cicli economici.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto adotta un approccio dinamico. Ciò significa che investe in

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.15%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 15.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del Barclays
Overnight USD. Perché il Comparto possa pagare una commissione
legata al rendimento, il prezzo per azione del Comparto deve essere più
alto di qualunque prezzo passato al quale sia stata pagata una
commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 2 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in USD.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11976_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Tactical Alpha, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0428698640 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. A tal
fine, il portafoglio è diversificato in termini di classi di attivi e orizzonti
d'investimento (durata dell'investimento).

l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per trarre vantaggio dai movimenti
di mercato delle varie classi di attivi. Il Gestore può
contemporaneamente puntare sull'aumento di valore di una classe di
attivï e sulla diminuzione di valore di un'altra classe di attivi.
Informazioni

Investe principalmente in:
- depositi bancari e strumenti del mercato monetario;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a tutte le classi di attivi
quali azioni, strumenti di debito (ad es. obbligazioni), valute e materie
prime. Gli investimenti avvengono sia sui mercati sviluppati che su quelli
emergenti.
Il Gestore impiega diverse tecniche d'investimento che prevedono

- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Obiettivi e politica d'investimento

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.

Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto adotta un approccio dinamico. Ciò significa che investe in
diverse classi di attivi, assumendo posizioni lunghe e corte diversificate
che possono essere prontamente acquistate e vendute a seconda della
nostra analisi dei cicli economici.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
3.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.56%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 15.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del Eonia. Perché il
Comparto possa pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo
per azione del Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo
passato al quale sia stata pagata una commissione legata al rendimento.

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 2 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
11992_IT_20120720

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Tactical Alpha, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0428698483 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. A tal
fine, il portafoglio è diversificato in termini di classi di attivi e orizzonti
d'investimento (durata dell'investimento).
Investe principalmente in:
- depositi bancari e strumenti del mercato monetario;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a tutte le classi di attivi
quali azioni, strumenti di debito (ad es. obbligazioni), valute e materie
prime. Gli investimenti avvengono sia sui mercati sviluppati che su quelli
emergenti.
Il Gestore impiega diverse tecniche d'investimento che prevedono
l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per trarre vantaggio dai movimenti

di mercato delle varie classi di attivi. Il Gestore può
contemporaneamente puntare sull'aumento di valore di una classe di
attivï e sulla diminuzione di valore di un'altra classe di attivi.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

diverse classi di attivi, assumendo posizioni lunghe e corte diversificate
che possono essere prontamente acquistate e vendute a seconda della
nostra analisi dei cicli economici.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto adotta un approccio dinamico. Ciò significa che investe in

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.93%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 15.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del Eonia. Perché il
Comparto possa pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo
per azione del Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo

passato al quale sia stata pagata una commissione legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 2 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

2%
1.5%
1%
0.5%
0%
-0.5%

2007

2008

2009

LO Funds - Tactical Alpha, (EUR), PA

2010

2011

2.2%

-0.7%

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11995_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Tactical Alpha, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0428698210 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo. A tal
fine, il portafoglio è diversificato in termini di classi di attivi e orizzonti
d'investimento (durata dell'investimento).
Investe principalmente in:
- depositi bancari e strumenti del mercato monetario;
- derivati finanziari che offrono un'esposizione a tutte le classi di attivi
quali azioni, strumenti di debito (ad es. obbligazioni), valute e materie
prime. Gli investimenti avvengono sia sui mercati sviluppati che su quelli
emergenti.
Il Gestore impiega diverse tecniche d'investimento che prevedono
l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per trarre vantaggio dai movimenti

di mercato delle varie classi di attivi. Il Gestore può
contemporaneamente puntare sull'aumento di valore di una classe di
attivï e sulla diminuzione di valore di un'altra classe di attivi.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio

diverse classi di attivi, assumendo posizioni lunghe e corte diversificate
che possono essere prontamente acquistate e vendute a seconda della
nostra analisi dei cicli economici.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Il Comparto adotta un approccio dinamico. Ciò significa che investe in

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.15%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
15.00%
Commissioni legate al rendimento: Il 15.00% l’anno degli eventuali
rendimenti positivi ottenuti dal Comparto al di sopra del Eonia. Perché il
Comparto possa pagare una commissione legata al rendimento, il prezzo
per azione del Comparto deve essere più alto di qualunque prezzo

passato al quale sia stata pagata una commissione legata al rendimento.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 2 ottobre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 marzo 2012.
11996_IT_20120320

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR), RA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria R, Classe accumulazione, EUR, LU0798462874 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
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 monete (tra cui USD, EUR,
GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta
("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating
BBB, BB o equivalente).
Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e
modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori
economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le
principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore

capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento
dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio).
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'appartenenza del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
di una variabile rappresentativa dei rendimenti settimanali del Comparto
negli ultimi 5 anni. Dato che il Comparto è operativo da meno di 5 anni, i
suoi rendimenti sono stati sostituiti dai rendimenti dell'indice di
riferimento per il lasso di tempo mancante per il periodo di calcolo di 5

anni. All'interno di questa categoria, è probabile che il Comparto registri
una volatilità inferiore a quella di fondi simili. Ciò è dovuto al fatto che il
Comparto è costruito secondo una metodologia ponderata per i fattori
fondamentali, mentre la maggior parte dei fondi appartenenti allo stesso
gruppo di riferimento attua una ponderazione basata sulla
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.36%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 16 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
12862_IT_20120801

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0798462528 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
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 monete (tra cui USD, EUR,
GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta
("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating
BBB, BB o equivalente).
Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e
modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori
economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le
principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore

capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento
dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio).
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'appartenenza del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
di una variabile rappresentativa dei rendimenti settimanali del Comparto
negli ultimi 5 anni. Dato che il Comparto è operativo da meno di 5 anni, i
suoi rendimenti sono stati sostituiti dai rendimenti dell'indice di
riferimento per il lasso di tempo mancante per il periodo di calcolo di 5

anni. All'interno di questa categoria, è probabile che il Comparto registri
una volatilità inferiore a quella di fondi simili. Ciò è dovuto al fatto che il
Comparto è costruito secondo una metodologia ponderata per i fattori
fondamentali, mentre la maggior parte dei fondi appartenenti allo stesso
gruppo di riferimento attua una ponderazione basata sulla
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.66%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 16 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0798463096 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
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 monete (tra cui USD, EUR,
GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta
("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating
BBB, BB o equivalente).
Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e
modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori
economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le
principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore

capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento
dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio).
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'appartenenza del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
di una variabile rappresentativa dei rendimenti settimanali del Comparto
negli ultimi 5 anni. Dato che il Comparto è operativo da meno di 5 anni, i
suoi rendimenti sono stati sostituiti dai rendimenti dell'indice di
riferimento per il lasso di tempo mancante per il periodo di calcolo di 5

anni. All'interno di questa categoria, è probabile che il Comparto registri
una volatilità inferiore a quella di fondi simili. Ciò è dovuto al fatto che il
Comparto è costruito secondo una metodologia ponderata per i fattori
fondamentali, mentre la maggior parte dei fondi appartenenti allo stesso
gruppo di riferimento attua una ponderazione basata sulla
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.86%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 16 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Funds - Global BBB-BB Fundamental, Syst Hdg, (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Funds (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, è coperto, LU0798466511 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è generare un rendimento regolare e una
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 monete (tra cui USD, EUR,
GBP e JPY) con merito di credito a cavallo tra la fascia medio-alta
("investment grade") e quella di qualità inferiore ("high yield", con rating
BBB, BB o equivalente).
Il Gestore utilizza applica una metodologia proprietaria che determina e
modifica la ponderazione di ogni emittente in base ai suoi fattori
economici fondamentali. Questo approccio è studiato affinché le
principali ponderazioni vengano attribuite ai prestatari con la maggiore

capacità di ripagare le loro obbligazioni (maggiore è il rischio di fallimento
dell'emittente, minore è la ponderazione in portafoglio).
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in USD. Questa Classe è in EUR. Il rischio di
cambio è coperto.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1
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Rendimenti più elevati
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
L'appartenenza del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
di una variabile rappresentativa dei rendimenti settimanali del Comparto
negli ultimi 5 anni. Dato che il Comparto è operativo da meno di 5 anni, i
suoi rendimenti sono stati sostituiti dai rendimenti dell'indice di
riferimento per il lasso di tempo mancante per il periodo di calcolo di 5

anni. All'interno di questa categoria, è probabile che il Comparto registri
una volatilità inferiore a quella di fondi simili. Ciò è dovuto al fatto che il
Comparto è costruito secondo una metodologia ponderata per i fattori
fondamentali, mentre la maggior parte dei fondi appartenenti allo stesso
gruppo di riferimento attua una ponderazione basata sulla
capitalizzazione di mercato.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.85%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
L'importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle
spese.
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di

gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Data di lancio del Comparto: 16 luglio 2012.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.

I dati non sono sufficienti per fornire agli investitori un'indicazione utile dei risultati ottenuti nel passato.

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 1 agosto 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Credit Bond Fund (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0465332160 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate
in EUR e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di
emittenti societari.
Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che
pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del
rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da
un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su
un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi
quantitative e qualitative.

L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia
d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Rendimenti più elevati
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Se la sua
storia è inferiore a cinque anni, i rendimenti sono elaborati da quelli
dell’indice di riferimento per il periodo inferiore a quello di calcolo. Un
indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità

compresa tra il 2% e 5%, tipica dei fondi Credit Bond (EUR) di alta
qualità.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in valute estere
che possono essere penalizzati dalle oscillazioni dei tassi di cambio della
propria valuta;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.14%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. Le spese di sottoscrizione e di rimborso possono essere
maggiorate di una commissione di negoziazione massima del 0.50% a
favore del Comparto al fine di ridurre l’effetto dei costi di transazione del
portafoglio.
In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore – per
maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario o al
distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 4 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
50325_IT_20120720

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Credit Bond Fund (CHF), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, CHF, LU0465331949 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo investendo soprattutto in obbligazioni mondiali denominate
in CHF e altri titoli di debito a tasso fisso o variabile e a breve termine di
emittenti societari.
Il Comparto segue la strategia Lombard Odier unità Clienti Privati, che
pone particolare enfasi sulla valutazione fondamentale, riduzione del
rischio al ribasso e sull’analisi creditizia approfondita ed è guidata da
un’analisi precisa dei mercati finanziari. La selezione dei titoli si basa su
un’analisi fondamentale dei dati di bilancio che abbina analisi
quantitative e qualitative.

L’utilizzo di strumenti finanziari derivati è parte della strategia
d’investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
La classificazione del Comparto in questa categoria si basa sulla
volatilità dei rendimenti settimanali negli ultimi cinque anni. Se la sua
storia è inferiore a cinque anni, i rendimenti sono elaborati da quelli
dell’indice di riferimento per il periodo inferiore a quello di calcolo. Un
indicatore di rischio-rendimento pari a tre è associato a una volatilità

compresa tra il 2% e 5%, tipica dei fondi Credit Bond (CHF) di alta
qualità.
Altri rischi
Seppur non sempre espressi adeguatamente dall’indicatore di rischio
sintetico, i seguenti rischi possono essere rilevanti e fonte di ulteriori
perdite:
- rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione in mancanza di sufficiente liquidità sul
mercato;
- rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in valute estere
che possono essere penalizzati dalle oscillazioni dei tassi di cambio della
propria valuta;
- rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni tramite contratti
con terzi esposti a perdite se una controparte è inadempiente e non può
soddisfare i propri obblighi contrattuali.
Per ulteriori dettagli sul rischio, vedere la sezione 5 “Fattori di rischio” del
prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.16%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. Le spese di sottoscrizione e di rimborso possono essere
maggiorate di una commissione di negoziazione massima del 0.50% a
favore del Comparto al fine di ridurre l’effetto dei costi di transazione del
portafoglio.
In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore – per
maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario o al
distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 4 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
50335_IT_20120720

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Balanced (CHF), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, CHF, LU0470791525 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
mercato.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento bilanciata seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi
di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal

La maggior parte del Comparto è allocata in franchi svizzeri o coperta
contro il franco svizzero.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi. Le esposizioni alle principali classi di attivi

sono gestite in maniera dinamica a seconda della loro attrattiva nel
tempo applicando rigorosi controlli del rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.00%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
50345_IT_20120720

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Balanced (CHF), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, CHF, LU0470792093 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
mercato.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento bilanciata seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi
di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal

La maggior parte del Comparto è allocata in franchi svizzeri o coperta
contro il franco svizzero.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi. Le esposizioni alle principali classi di attivi

sono gestite in maniera dinamica a seconda della loro attrattiva nel
tempo applicando rigorosi controlli del rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.79%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 agosto 2012.
50346_IT_20120814

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Balanced (CHF), SA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria S, Classe accumulazione, CHF, LU0746858207 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
mercato.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento bilanciata seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi
di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal

La maggior parte del Comparto è allocata in franchi svizzeri o coperta
contro il franco svizzero.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi. Le esposizioni alle principali classi di attivi

sono gestite in maniera dinamica a seconda della loro attrattiva nel
tempo applicando rigorosi controlli del rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.47%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
50347_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Sovereign Bond Fund (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0465331782 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale
investendo su scala globale - direttamente o attraverso quote di fondi - in
(i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito,
(iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni
convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a
breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità.
Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione
dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a
livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato.

L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di
investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi da enti sovrani e in
derivati finanziari utilizzati per ottenere o coprire l'esposizione.

Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.85%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 4 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
50355_IT_20120720

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Sovereign Bond Fund (CHF), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, CHF, LU0465331519 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale
investendo su scala globale - direttamente o attraverso quote di fondi - in
(i) strumenti del mercato monetario, (ii) depositi presso istituti di credito,
(iii) titoli di debito a tasso fisso o variabile come obbligazioni, obbligazioni
convertibili, obbligazioni con warrant su titoli trasferibili e titoli di debito a
breve termine. Il suo universo è limitato a emittenti della migliore qualità.
Nel selezionare gli strumenti, il Gestore si basa sulla propria valutazione
dei fattori macroeconomici chiave abbinata a un'analisi fondamentale a
livello di società. Il risultato è un portafoglio relativamente concentrato.

L'uso di strumenti finanziari derivati rientra nella strategia di
investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 3
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in titoli a reddito fisso emessi da enti sovrani e in
derivati finanziari utilizzati per ottenere o coprire l'esposizione.

Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di liquidità: i titoli del Comparto possono essere venduti al di
sotto della loro valutazione se non c'è abbastanza liquidità sul mercato.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Rischio di controparte: il Comparto detiene posizioni d'investimento
attraverso contratti con terzi che possono accusare delle perdite se una
controparte risulta inadempiente e non è in grado di soddisfare i propri
obblighi contrattuali.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.79%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.
Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. Le spese di sottoscrizione e di rimborso possono essere
maggiorate di una commissione di negoziazione massima del 0.50% a
favore del Comparto al fine di ridurre l’effetto dei costi di transazione del
portafoglio.
In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo inferiore – per
maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente finanziario o al
distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 4 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
50365_IT_20120720

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Growth (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0470796599 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento "growth" seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi

di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal
mercato.
La maggior parte del Comparto è allocata in euro o coperta contro l'euro.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi. Le esposizioni alle principali classi di attivi
sono

gestite in maniera dinamica a seconda della loro attrattiva nel tempo
applicando rigorosi controlli del rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.27%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 14 agosto 2012.
50605_IT_20120814

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Growth (CHF), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, CHF, LU0470795435 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
mercato.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento bilanciata seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi
di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal

La maggior parte del Comparto è allocata in franchi svizzeri o coperta
contro il franco svizzero.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi. Le esposizioni alle principali classi di attivi

sono gestite in maniera dinamica a seconda della loro attrattiva nel
tempo applicando rigorosi controlli del rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.34%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.

0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%

2007

2008

2009

LO Selection - The Growth (CHF), PA

2010

2011

-0.1%

-4.9%

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
50635_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Balanced (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0470792416 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento bilanciata seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi

di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal
mercato.
La maggior parte del Comparto è allocata in euro o coperta contro l'euro.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi.
Le esposizioni alle principali classi di attivi sono gestite in maniera
dinamica

a seconda della loro attrattiva nel tempo applicando rigorosi controlli del
rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

2.03%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
50645_IT_20120720

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Balanced (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0470792929 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento bilanciata seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi

di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal
mercato.
La maggior parte del Comparto è allocata in euro o coperta contro l'euro.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi.
Le esposizioni alle principali classi di attivi sono gestite in maniera
dinamica

a seconda della loro attrattiva nel tempo applicando rigorosi controlli del
rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.83%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
50646_IT_20121015

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Conservative (CHF), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, CHF, LU0470793497 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
mercato.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi
di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal

La maggior parte del Comparto è allocata in franchi svizzeri o coperta
contro il franco svizzero.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi. Le esposizioni alle principali classi di attivi

sono gestite in maniera dinamica a seconda della loro attrattiva nel
tempo applicando rigorosi controlli del rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.90%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.

0.2%
0%
-0.2%
-0.4%
-0.6%
-0.8%

2007

2008

2009

LO Selection - The Conservative (CHF), PA

2010

2011

-0.9%

0.2%

Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Conservative (CHF), SA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria S, Classe accumulazione, CHF, LU0746857811 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
mercato.

Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi
di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal

La maggior parte del Comparto è allocata in franchi svizzeri o coperta
contro il franco svizzero.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in CHF. Questa Classe è in CHF.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi. Le esposizioni alle principali classi di attivi

sono gestite in maniera dinamica a seconda della loro attrattiva nel
tempo applicando rigorosi controlli del rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
Fino 5.00%
Spesa di rimborso
Fino 0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

0.33%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'CHF.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in CHF.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15 ottobre 2012.
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INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Conservative (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU0470794461 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi

di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal
mercato.
La maggior parte del Comparto è allocata in euro o coperta contro l'euro.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
Rischio più basso

Rischio più elevato

Rendimenti più bassi
1

2

Rendimenti più elevati
3

4

5

6

7

Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi.
Le esposizioni alle principali classi di attivi sono gestite in maniera
dinamica a

seconda della loro attrattiva nel tempo applicando rigorosi controlli del
rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.94%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
50665_IT_20120720

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI
Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un
documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di
questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all’opportunità di
investire.

LO Selection - The Conservative (EUR), IA
(il "Comparto") un comparto della SICAV Lombard Odier Selection (la "SICAV")
Categoria I, Classe accumulazione, EUR, LU0470794974 (la "Classe")
La SICAV è gestita da Lombard Odier Funds (Europe) S.A., parte del Gruppo Lombard Odier Group

Obiettivi e politica d'investimento
Obiettivi e politica d'investimento
L'obiettivo del Comparto è far crescere il rendimento e il capitale nel
lungo periodo.
Investe in tutto il mondo in un portafoglio diversificato composto da (i)
azioni, (ii) obbligazioni, (iii) quote di fondi, (iv) strumenti finanziari derivati
e (v) liquidità. Il Comparto può essere esposto a classi di attivi alternativi
compresi (elenco non esaustivo) metalli preziosi, materie prime e hedge
fund.
Il Comparto riflette la strategia di investimento conservativa seguita da
Lombard Odier Private Clients Unit Management. La strategia di
investimento si basa su un'analisi dettagliata dei mercati finanziari e degli
squilibri macroeconomici e viene costantemente aggiornata in linea con
le tendenze sui mercati finanziari. Le valutazioni degli attivi e i loro premi

di rischio vengono esaminati per sfruttare le opportunità offerte dal
mercato.
La maggior parte del Comparto è allocata in euro o coperta contro l'euro.
L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.
Informazioni
- Orizzonte di investimento: questo Comparto potrebbe non essere
indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il loro capitale entro 5
anni.
- Frequenza di negoziazione: il rimborso delle quote del Comparto può
essere effettuato su richiesta con frequenza quotidiana.
- Il Comparto è denominato in EUR. Questa Classe è in EUR.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento
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Livello di rischio
Questo indicatore, che esprime la volatilità storica annua del Comparto in
un periodo di 5 anni, non può essere utilizzato per prevedere i rendimenti
o i rischi futuri. Pertanto la categoria di rischio può variare nel tempo.
Anche se del Comparto è stato assegnato alla categoria di rischio più
bassa, ciò non significa che sia privo di rischio o che il capitale sia
garantito o protetto.
Spiegazione del livello di rischio
Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni,
hedge fund e metalli preziosi.
Le esposizioni alle principali classi di attivi sono gestite in maniera
dinamica a

seconda della loro attrattiva nel tempo applicando rigorosi controlli del
rischio.
Altri rischi
I seguenti rischi possono essere sostanzialmente rilevanti ma possono
non essere sempre adeguatamente espressi dall'indicatore di rischio
sintetico e possono causare perdite addizionali.
- Rischio di cambio: il Comparto investe in attivi quotati in monete estere
che possono essere negativamente influenzate dalle variazioni dei tassi
di cambio rispetto alla moneta del Comparto.
- Strumenti derivati: un utilizzo attento di derivati può essere utile per il
Comparto, ma implica altresì rischi aggiuntivi, diversi da quelli relativi alle
classi tradizionali come il rischio di una valutazione discrepante legata
all'applicazione di diversi metodi per la fissazione dei prezzi.
Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla sezione 5 “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento
Spesa di sottoscrizione
5.00%
Spesa di rimborso
0.00%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale
prima che venga investito/prima che il rendimento dell'investimento
venga distribuito.
Spese prelevate dalla Classe in un anno
Spese correnti

1.68%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche
Commissioni legate al rendimento
Nessuna
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gestione del Comparto, compresi i costi legati alla sua
commercializzazione e distribuzione.

Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.
Le spese di sottoscrizione e rimborso indicate corrispondono alla
percentuale massima. In caso di conversione tra comparti, viene
applicato un onere massimo pari allo 0.50% del valore delle azioni da
convertire. In alcuni casi è possibile che l'investitore paghi un importo
inferiore – per maggiori informazioni rivolgersi al proprio consulente
finanziario o al distributore.
L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese dell'anno
precedente conclusosi alla data del presente documento e tale cifra può
eventualmente variare da un anno all'altro.
Per maggiori informazioni sulle spese si rimanda alla sezione 11 "Oneri e
spese" del prospetto, disponibile sul sito web funds.lombardodier.com.

Risultati ottenuti nel passato
Avvertenza sui risultati passati

Spese e commissioni

I rendimenti passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati
futuri.
Il grafico della performance illustra i rendimenti di investimento della
Classe. Tali rendimenti sono rappresentati dalle variazioni percentuali del
patrimonio netto del Comparto tra la fine di un anno e la fine di un altro
nella valuta della quota.

Le commissioni per le spese correnti del Comparto sono incluse nel
calcolo dei risultati ottenuti nel passato. Le spese di sottoscrizione e di
rimborso sono invece escluse da tale calcolo.
Data di lancio e valuta del Comparto
Il Comparto è stato lanciato in data 11 dicembre 2009.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
I risultati ottenuti nel passato sono stati calcolati in EUR.
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Informazioni pratiche
Depositario

Legislazione fiscale

Il depositario è CACEIS Bank Luxembourg.
Pubblicazione dei prezzi

Il Comparto è soggetto alla legislazione fiscale del Lussemburgo. A
seconda del paese di residenza dell'investitore, ciò può avere un impatto
sull'investimento. Per maggiori informazioni si consiglia di rivolgersi a un
consulente fiscale.
Dichiarazione di responsabilità

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su funds.lombardodier.com o può essere
richiesto presso la sede legale della SICAV.
Ulteriori informazioni
Per maggiori informazioni sulla SICAV, sui comparti e sulle classi di
quote disponibili, comprese informazioni sull'acquisto o la vendita di
quote o sullo scambio di quote con altri comparti della SICAV, si rimanda
al sito web funds.lombardodier.com. Il prospetto e le relazioni annuali e
semestrali della SICAV sono disponibili gratuitamente sul sito web
funds.lombardodier.com e presso la sede legale della SICAV, 5 allée
Scheffer, L-2520 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e francese.
Le attività e le passività del Comparto sono separate dalle attività e
passività degli altri comparti della SICAV. I creditori terzi non potranno far
valere le loro pretese sulle attività del Comparto.

La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base
delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino
fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del
prospetto della SICAV.
Scambio di quote tra Comparti
A patto che gli investitori soddisfino le condizioni previste nel prospetto,
essi hanno il diritto di scambiare le loro azioni di questo Comparto con
un’altra classe di azioni dello stesso Comparto o con azioni di un altro
Comparto della SICAV.
Per maggiori informazioni sullo scambio di azioni si rimanda alla sezione
11 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
funds.lombardodier.com.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e regolamentato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 20 luglio 2012.
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