
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.

PrivilEdge - Sands US Growth, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU0990495458 (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 è gestito attivamente. Il Russell 1000 Growth NR è utilizzato
a fini di confronto della performance e degli indicatori di rischio interni,
ma non comporta vincoli particolari per gli investimenti del Comparto.
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.

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
un portafoglio concentrato di circa 30 società diverse.

L'uso di derivati rientra nella strategia di investimento.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

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 operativo e rischi collegati alla custodia di attivi: In circostanze
specifiche, potrebbe sussistere un rischio significativo di perdite derivanti
da errori umani, da sistemi, processi o controlli interni inadeguati o
difettosi, o da eventi esterni.
- Rischio di concentrazione: Nella misura in cui gli investimenti del fondo
sono concentrati in un paese, mercato, industria, settore o classe d'attivo
particolare, il fondo può essere soggetto a perdite dovute ad eventi
avversi che interessano quel paese, mercato, industria, settore o classe
d'attivo.
- Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti
finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo
sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti,
che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e
dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un
determinato paese.

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 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 2.13%

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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 20 febbraio 2014.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
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PrivilEdge - Sands US Growth, (USD), PA 1.3% -8.3% 32.0% 4.6% 30.6%

Russell 1000 Growth NR 5.2% 6.6% 29.7% -1.9% 35.9%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU1075107455 (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 è gestito attivamente. Il Russell 1000 Value NR è utilizzato a
fini di confronto della performance e degli indicatori di rischio interni, ma
non comporta vincoli particolari per gli investimenti del Comparto.
Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari ad alta
capitalizzazione emessi da società costituite o attive principalmente negli
Stati Uniti d'America. Il Gestore attua una filosofia d'investimento
orientata al valore.

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

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe soprattutto in azioni di società statunitensi che si
ritiene abbiano un potenziale di crescita degli utili o dei ricavi 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 concentrazione: Nella misura in cui gli investimenti del fondo
sono concentrati in un paese, mercato, industria, settore o classe d'attivo
particolare, il fondo può essere soggetto a perdite dovute ad eventi
avversi che interessano quel paese, mercato, industria, settore o classe
d'attivo.
- Rischio di gestione attiva: La gestione attiva consiste nel prevedere vari
sviluppi di mercato e/o nella selezione dei titoli. Sussiste il rischio, in
qualunque momento, che il fondo non sia investito nei mercati o nei titoli
maggiormente performanti. Anche il valore netto del patrimonio del fondo
può diminuire.
- Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti
finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo
sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti,
che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e
dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un
determinato paese.

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 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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 13 giugno 2014.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
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PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value, (USD), PA -2.3% 12.8% 11.7% -4.7% 18.2%

Russell 1000 Value NR -4.5% 16.4% 12.8% -8.9% 25.6%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - Income Partners RMB Debt, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU1075801230 (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 è gestito attivamente. Il Comparto non è gestito con
riferimento a un benchmark.
L'obiettivo del Comparto è generare un reddito regolare e una crescita
del capitale. Investe principalmente in titoli a reddito fisso emessi da enti
sovrani o società e denominati (o coperti) in renminbi offshore.
Il Gestore può anche investire fino a un terzo degli attivi in titoli a reddito
fisso denominati in renminbi onshore mediante l'utilizzo della quota
destinata agli investitori istituzionali esteri qualificati (RQFII).
Il Gestore può investire fino al 30% degli attivi in titoli high yield.

La selezione dei titoli di credito si basa sull'esaustiva ricerca creditizia
proprietaria e sull'analisi del valore relativo.
L'uso di derivati rientra nella strategia d'investimento.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

L'appartenenza del Comparto a questa categoria è basata sulla volatilità
di una variabile rappresentativa 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 credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in
titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court,
possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità
che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
- Riesgo de tipos de interés: Rischio di mercati emergenti: Investimenti
significativi nei mercati emergenti possono generare difficoltà nella
compravendita di investimenti. È inoltre più probabile che i mercati
emergenti attraversino fasi di incertezza politica e gli investimenti in
questi paesi possono non godere della stessa protezione di cui godono
quelli detenuti nei paesi più sviluppati.
- Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti
finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo
sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti,
che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e
dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un
determinato paese.

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 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 1.71%

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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 20 giugno 2014.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
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PrivilEdge - Income Partners RMB Debt, (USD), PA -3.3% -3.3% 10.4% -3.6% 3.7%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap, (JPY), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, JPY, LU1370678622 (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 è gestito attivamente. Il MSCI Japan Small & Mid cap (Total
Return Net) è utilizzato a fini di confronto della performance e degli
indicatori di rischio interni, ma non comporta vincoli particolari per gli
investimenti del Comparto.
L’obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo.
Il Comparto investe prevalentemente in titoli azionari emessi da società a
bassa e media capitalizzazione, costituite o attive prevalentemente in
Giappone.
Nel selezionare i singoli titoli, il Gestore ricercherà l’efficienza
patrimoniale (differenza tra il valore di una società e la sua quotazione di

mercato) e prediligerà aziende con un team dirigenziale di elevata qualità
e un modello operativo che assicura una crescita sostenibile. Il Comparto
genera un portafoglio relativamente concentrato, costituito da azioni di
60-100 società diverse.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 JPY. Questa Classe è in JPY.
- Politica di distribuzione: fondo ad accumulazione.

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso Rischio più elevato

Rendimenti più bassi Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni emesse per
almeno l’80% da società giapponesi a bassa e media capitalizzazione.

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: Un livello elevato di investimenti in strumenti
finanziari che, in determinate circostanze, possono presentare un livello
relativamente basso di liquidità, implica il forte rischio che il fondo non
possa venire scambiato in momenti o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe
ridurre i rendimenti del fondo.
- Rischio operativo e rischi collegati alla custodia di attivi: In circostanze
specifiche, potrebbe sussistere un rischio significativo di perdite derivanti
da errori umani, da sistemi, processi o controlli interni inadeguati o
difettosi, o da eventi esterni.
- Rischio di concentrazione: Nella misura in cui gli investimenti del fondo
sono concentrati in un paese, mercato, industria, settore o classe d'attivo
particolare, il fondo può essere soggetto a perdite dovute ad eventi
avversi che interessano quel paese, mercato, industria, settore o classe
d'attivo.

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 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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 1 aprile 2016.
La valuta di riferimento del Comparto è l'JPY.
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PrivilEdge - SMAM Japan Small and Mid Cap, (JPY), PA 48.8% -16.3% 18.4%

MSCI Japan Small & Mid cap (Total Return Net) in JPY 24.0% -17.8% 16.9%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - H2O High Conviction Bonds, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU1525841489 (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 è gestito attivamente. Il JPM Government Bond Index Broad
è utilizzato a fini di confronto della performance e degli indicatori di
rischio interni, nonché per il calcolo della commissione di performance. Il
Comparto persegue un tracking error indicativo ex ante del 6% l'anno
rispetto all'indice.
L'obiettivo del Comparto è ottenere la crescita del capitale a medio
termine generando un rendimento superiore rispetto a quello del Index.
Investe in obbligazioni e titoli di debito emessi da governi e società
private, indipendentemente dal merito di credito, dalla valuta e dal paese
di origine (mercati sviluppati o emergenti). Fa uso attivo di strumenti
derivati e transazioni che comportano l'acquisto o la vendita di titoli su

base temporanea.
Il Gestore combinerà posizioni strategiche e tattiche nonché arbitraggi su
tassi d'interesse e mercati valutari internazionali in base all'analisi
macroeconomica e alla valutazione degli attivi finanziari, oltre ad altri
fattori.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni e altri
titoli di debito internazionali.

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 controparte: Quando un fondo è coperto da garanzie di terzi,
o quando la sua esposizione agli investimenti viene ottenuta in gran
misura attraverso uno o più contratti con una controparte, può sussistere
il forte rischio che la controparte nelle transazioni non onori i suoi
obblighi contrattuali. Ciò può tradursi in una perdita finanziaria per il
Fondo.
- Rischi collegati all'uso di derivati e tecniche finanziarie: I derivati e altre
tecniche finanziarie ampiamente utilizzati per ottenere, aumentare o
ridurre l'esposizione agli attivi possono essere difficili da valutare,
possono generare leva e non produrre i risultati previsti. Tutto ciò
potrebbe nuocere alla perfomance del fondo.
- Rischio di gestione attiva: La gestione attiva consiste nel prevedere vari
sviluppi di mercato e/o nella selezione dei titoli. Sussiste il rischio, in
qualunque momento, che il fondo non sia investito nei mercati o nei titoli
maggiormente performanti. Anche il valore netto del patrimonio del fondo
può diminuire.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda all'appendice B “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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 1.62%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 25.00%

Commissioni legate al rendimento: Il 25.00% l’anno dei rendimenti
eventualmente ottenuti dal Classe al di sopra del parametro di JPM
Government Bond Index Broad + 0.85%. 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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 30 novembre 2016.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
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PrivilEdge - H2O High Conviction Bonds, (EUR), PA 6.2% 22.2% 22.2%

JPM Government Bond Index Broad -5.7% 4.3% 7.9%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - Fidelity Technology, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU1390458310 (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 è gestito attivamente. Il MSCI ACF Information Technology è
utilizzato a fini di confronto della performance e degli indicatori di rischio
interni, ma non comporta vincoli particolari per gli investimenti del
Comparto.
L’obiettivo del Comparto è far crescere il capitale nel lungo periodo in
previsione di bassi livelli di reddito.
Il Comparto investe prevalentemente in azioni emesse da società che
operano su scala mondiale e che forniscono o si avvalgono di sviluppi e
miglioramenti tecnologici in relazione a prodotti, processi o servizi.
Anche se gran parte delle azioni sottostanti è emessa da società
costituite in Nord America o Europa, il Gestore è libero di investire al di

fuori di questi Paesi, ad esempio in Asia e in altri mercati emergenti, e
seleziona i singoli titoli in base alla sua analisi finanziaria delle società. Il
risultato è un portafoglio concentrato, costituito da azioni di 40-60 società
diverse.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di azioni, di cui almeno
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 operativo e rischi collegati alla custodia di attivi: In circostanze
specifiche, potrebbe sussistere un rischio significativo di perdite derivanti
da errori umani, da sistemi, processi o controlli interni inadeguati o
difettosi, o da eventi esterni.
- Rischio di concentrazione: Nella misura in cui gli investimenti del fondo
sono concentrati in un paese, mercato, industria, settore o classe d'attivo
particolare, il fondo può essere soggetto a perdite dovute ad eventi
avversi che interessano quel paese, mercato, industria, settore o classe
d'attivo.
- Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti
finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo
sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti,
che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e
dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un
determinato paese.

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 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 2.12%

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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 2% 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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 30 giugno 2016.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
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PrivilEdge - Fidelity Technology, (USD), PA 36.3% -4.3% 44.3%

MSCI ACF Information Technology USD 41.8% -5.8% 46.9%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - DPAM European Real Estate, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU1515327135 (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 è gestito attivamente. Il GPR European Real Estate
Balanced è utilizzato a fini di confronto della performance e degli
indicatori di rischio interni, ma non comporta vincoli particolari per gli
investimenti del Comparto.
L'obiettivo di questo Comparto è ottenere la crescita del capitale a lungo
termine.
Investe principalmente in azioni e obbligazioni di emittenti che
rappresentano il settore immobiliare europeo o che vi conferiscono
accesso.
Il Gestore selezionerà i titoli applicando un approccio fondamentale di

tipo bottom-up basato sulla conoscenza approfondita delle società, sulla
ricerca proprietaria, sui modelli valutativi interni e sulle classificazioni
sistematiche. Le analisi di tipo top-down e i cicli immobiliari saranno
integrati appieno nelle analisi societarie.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di titoli che
rappresentano solo il settore immobiliare.

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 credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in
titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court,
possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità
che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
- Rischio di concentrazione: Nella misura in cui gli investimenti del fondo
sono concentrati in un paese, mercato, industria, settore o classe d'attivo
particolare, il fondo può essere soggetto a perdite dovute ad eventi
avversi che interessano quel paese, mercato, industria, settore o classe
d'attivo.
- Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti
finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo
sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti,
che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e
dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un
determinato paese.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda all'appendice B “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 15 novembre 2016.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
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PrivilEdge - DPAM European Real Estate, (EUR), PA 10.6% -6.6% 18.6%

GPR European Real Estate Balanced Index 10.3% -5.0% 18.7%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - Baird US Short Duration Bond, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU1511578582 (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 è gestito attivamente. Il Bloomberg Barclays USA
Government Credit 1-3y è utilizzato a fini di confronto della performance
e degli indicatori di rischio interni, ma non comporta vincoli particolari per
gli investimenti del Comparto. Tuttavia, la duration del portafoglio del
Comparto sarà sostanzialmente in linea con quella del Benchmark.
L'obiettivo del Comparto è ottenere la crescita del capitale a medio
termine generando un rendimento superiore rispetto a quello del
Barclays 1-3 Year U.S. Government/Credit Bond Index.
Investe principalmente in titoli di debito emessi dal governo degli Stati
Uniti, titoli garantiti da attivi e ipoteche e titoli di debito societario di
emittenti statunitensi ed esteri.

Il Gestore investirà solo in titoli di debito di qualità investment grade, con
un obiettivo di scadenza effettiva media ponderata per il dollaro del
portafoglio compresa tra uno e tre anni. Il Comparto genera un
portafoglio ampiamente diversificato composto da oltre 250 emittenti
diversi appartenenti a vari settori.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di titoli con duration
breve, composto almeno per l'80% da titoli di debito denominati in 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 credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in
titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court,
possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità
che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
- Rischio di liquidità: Un livello elevato di investimenti in strumenti
finanziari che, in determinate circostanze, possono presentare un livello
relativamente basso di liquidità, implica il forte rischio che il fondo non
possa venire scambiato in momenti o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe
ridurre i rendimenti del fondo.
- Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti
finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo
sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti,
che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e
dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un
determinato paese.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda all'appendice B “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 31 ottobre 2016.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
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PrivilEdge - Baird US Short Duration Bond, (USD), PA 0.5% 0.6% 3.1%

Barclays USA Government Credit 1-3y 0.8% 1.6% 4.0%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.

13575_IT_2020-02-17



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.

PrivilEdge - Ashmore Emerging Market Local Currency Bond, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU1517942626 (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 è gestito attivamente. Il JPM GBI-EM Global Diversified è
utilizzato a fini di confronto della performance e degli indicatori di rischio
interni, ma non comporta vincoli particolari per gli investimenti del
Comparto.
L'obiettivo di questo Comparto è ottenere la crescita del capitale a medio
termine.
Investe principalmente in obbligazioni e strumenti simili emessi da enti
sovrani e quasi sovrani dei mercati emergenti e denominati in valute
locali.
Inoltre, il Gestore può investire fino al 20% del patrimonio netto in titoli di

debito emessi da società dei mercati emergenti e può investire in
strumenti il cui valore dipende dal valore e dalle caratteristiche di uno o
più attivi sottostanti (derivati).

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di strumenti di debito
dei mercati emergenti, composto per almeno l'80% da titoli emessi da
enti sovrani e quasi 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 credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in
titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court,
possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità
che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
- Rischio di liquidità: Un livello elevato di investimenti in strumenti
finanziari che, in determinate circostanze, possono presentare un livello
relativamente basso di liquidità, implica il forte rischio che il fondo non
possa venire scambiato in momenti o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe
ridurre i rendimenti del fondo.
- Rischio di mercati emergenti: Investimenti significativi nei mercati
emergenti possono generare difficoltà nella compravendita di
investimenti. È inoltre più probabile che i mercati emergenti attraversino
fasi di incertezza politica e gli investimenti in questi paesi possono non
godere della stessa protezione di cui godono quelli detenuti nei paesi più
sviluppati.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda all'appendice B “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 30 novembre 2016.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
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PrivilEdge - Ashmore Emerging Market Local Currency Bond, (USD),
PA

15.3% -8.1% 11.3%

JPM GBI-EM Global Diversified 15.2% -6.2% 13.5%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU1515321955 (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 è gestito attivamente. Il BofML 0-5Y BB-B US HY
Constrained è utilizzato a fini di confronto della performance e degli
indicatori di rischio interni, ma non comporta vincoli particolari per gli
investimenti del Comparto.
L'obiettivo del Comparto è ottenere la crescita del capitale a medio
termine.
Investe principalmente in obbligazioni societarie ad alto reddito di qualità
inferiore a investment grade denominate in USD.
Il Gestore persegue una durata media attesa del portafoglio alla
scadenza o al rimborso pari o inferiore a tre anni, anche se questo

approccio può variare in base alle condizioni del mercato. Il Comparto
genera un portafoglio relativamente diversificato composto da 150-200
obbligazioni diverse.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di obbligazioni
societarie di qualità inferiore a investment grade con duration breve,
composto per almeno l'80% da società emittenti domiciliate o quotate
negli Stati Uniti o in Canada.

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 credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in
titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court,
possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità
che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
- Rischio di liquidità: Un livello elevato di investimenti in strumenti
finanziari che, in determinate circostanze, possono presentare un livello
relativamente basso di liquidità, implica il forte rischio che il fondo non
possa venire scambiato in momenti o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe
ridurre i rendimenti del fondo.
- Rischio di gestione attiva: La gestione attiva consiste nel prevedere vari
sviluppi di mercato e/o nella selezione dei titoli. Sussiste il rischio, in
qualunque momento, che il fondo non sia investito nei mercati o nei titoli
maggiormente performanti. Anche il valore netto del patrimonio del fondo
può diminuire.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda all'appendice B “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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 1.73%

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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 15 novembre 2016.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
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PrivilEdge - Columbia US Short Duration High Yield, (USD), PA 2.1% -1.1% 7.8%

BofML 0-5Y BB-B US HY Cons. Index 5.2% 0.8% 10.7%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU1511583400 (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 è gestito attivamente. Il Bloomberg Barclays US Aggregate è
utilizzato a fini di confronto della performance e degli indicatori di rischio
interni, ma non comporta vincoli particolari per gli investimenti del
Comparto. Tuttavia, la duration del portafoglio del Comparto sarà
sostanzialmente in linea con quella del Benchmark.
L'obiettivo del Comparto è ottenere la crescita del capitale a medio
termine generando un rendimento superiore rispetto a quello del
Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
Investe principalmente in titoli di debito emessi dal governo degli Stati
Uniti, titoli garantiti da attivi e ipoteche e titoli di debito societario di
emittenti statunitensi ed esteri.

Il Gestore investirà solo in titoli di debito di qualità investment grade, con
un obiettivo di scadenza effettiva media ponderata per il dollaro del
portafoglio compresa tra cinque e dieci anni. Il Comparto si tradurrà in un
portafoglio ampiamente diversificato composto da oltre 250 emittenti
diversi appartenenti a vari settori.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di titoli, composto
almeno per l'80% da titoli di debito denominati in 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 credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in
titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court,
possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità
che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
- Rischio di liquidità: Un livello elevato di investimenti in strumenti
finanziari che, in determinate circostanze, possono presentare un livello
relativamente basso di liquidità, implica il forte rischio che il fondo non
possa venire scambiato in momenti o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe
ridurre i rendimenti del fondo.
- Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti
finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo
sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti,
che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e
dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un
determinato paese.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda all'appendice B “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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 1.27%

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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 31 ottobre 2016.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
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PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond, (USD), PA 3.5% -0.9% 8.6%

Barclays US Aggregate Index 3.5% 0.0% 8.7%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU1605720355 (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 è gestito attivamente. Il Bloomberg Barclays Euro Aggregate
è utilizzato a fini di confronto della performance e degli indicatori di
rischio interni, ma non comporta vincoli particolari per gli investimenti del
Comparto.
Il Comparto punta alla crescita del capitale a medio termine
sovraperformando l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate.
Investe principalmente in titoli di debito a tasso fisso e variabile emessi
da governi, enti governativi e sovranazionali o società private.
Il Gestore investe essenzialmente in titoli di debito denominati in EUR e

può investire fino al 30% dell’attivo netto del Comparto in altre valute
europee o in titoli obbligazionari denominati in altre valute europee.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe soprattutto in titoli di debito europei di qualità
superiore di qualsiasi emittente.

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 credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in
titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court,
possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità
che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
- Rischio di liquidità: Un livello elevato di investimenti in strumenti
finanziari che, in determinate circostanze, possono presentare un livello
relativamente basso di liquidità, implica il forte rischio che il fondo non
possa venire scambiato in momenti o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe
ridurre i rendimenti del fondo.
- Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti
finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo
sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti,
che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e
dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un
determinato paese.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda all'appendice B “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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 Nessuna

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 15 maggio 2017.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
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PrivilEdge - Franklin Flexible Euro Aggregate Bond, (EUR), PA -1.7% 5.9%

Barclays Euro Aggregate EUR 0.4% 6.0%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - T. Rowe Price European High Yield Bond, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU1711576337 (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 è gestito attivamente. Il BofAML EUR Currency HY
Constrained è utilizzato a fini di confronto della performance e degli
indicatori di rischio interni, ma non comporta vincoli particolari per gli
investimenti del Comparto.
L’obiettivo deI Comparto è generare una crescita del capitale a medio
termine investendo in obbligazioni societarie di qualità inferiore a
investment grade, denominate in valute europee. Investe principalmente
in obbligazioni high yield a tasso fisso e variabile emesse da società e
denominate in EUR, GBP o CHF.

Il Gestore può investire fino al 20% del patrimonio netto del Comparto in
obbligazioni che non sono denominate in EUR, GBP o CHF o che hanno
un rating investment grade.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe soprattutto in titoli di debito europei di qualità
inferiore emessi da 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 credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in
titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court,
possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità
che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
- Rischio di controparte: Quando un fondo è coperto da garanzie di terzi,
o quando la sua esposizione agli investimenti viene ottenuta in gran
misura attraverso uno o più contratti con una controparte, può sussistere
il forte rischio che la controparte nelle transazioni non onori i suoi
obblighi contrattuali. Ciò può tradursi in una perdita finanziaria per il
Fondo.
- Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti
finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo
sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti,
che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e
dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un
determinato paese.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 21 novembre 2017.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
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PrivilEdge - T. Rowe Price European High Yield Bond, (EUR), PA -8.7% 12.4%

BofAML EUR Currency HY Constrained TR EUR HDG -3.6% 11.2%

Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond, (USD), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, USD, LU1823398497 (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 è gestito attivamente. Il Bloomberg Barclays US Corporate è
utilizzato a fini di confronto della performance e degli indicatori di rischio
interni, ma non comporta vincoli particolari per gli investimenti del
Comparto.
L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il Index.
Investe prevalentemente in titoli di debito denominati in USD ed emessi
sul mercato statunitense da enti societari, compresi titoli di debito di
emittenti esteri emessi sul mercato statunitense e titoli di debito emessi
contemporaneamente in Eurobond e sui mercati obbligazionari
statunitensi. Inoltre, il Comparto può investire fino al 15% dell'attivo netto

in ABS/MBS.
Il Gestore investirà principalmente in titoli di debito di qualità investment
grade e prenderà in considerazione la qualità e la varietà degli emittenti
e dei settori, oltre alla data di scadenza.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe in un portafoglio diversificato di titoli di debito,
principalmente di qualità investment grade, emessi sul mercato
obbligazionario statunitense.

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 credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in
titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court,
possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità
che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
- Rischio di liquidità: Un livello elevato di investimenti in strumenti
finanziari che, in determinate circostanze, possono presentare un livello
relativamente basso di liquidità, implica il forte rischio che il fondo non
possa venire scambiato in momenti o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe
ridurre i rendimenti del fondo.
- Rischio finanziario, economico, normativo e politico: Gli strumenti
finanziari vengono influenzati da vari fattori tra cui, ma non solo, lo
sviluppo del mercato finanziario, lo sviluppo economico degli emittenti,
che sono a loro volta influenzati dalla situazione economica mondiale, e
dalle condizioni economiche, normative e politiche prevalenti in un
determinato paese.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda all'appendice B “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 31 maggio 2018.
La valuta di riferimento del Comparto è l'USD.
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Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - Flossbach von Storch Global Convertible Bond, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU1823391138 (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 è gestito attivamente. Il Thomson Reuters Global
Convertible Focus Hedged è utilizzato a fini di confronto della
performance e degli indicatori di rischio interni, ma non comporta vincoli
particolari per gli investimenti del Comparto.
L'obiettivo del Comparto è offrire agli investitori rendimenti di lungo
termine investendo principalmente in obbligazioni convertibil i
internazionali e prodotti analoghi (quali obbligazioni con diritti di opzione
e azioni privilegiate convertibili) di società che vantano un buon
potenziale di reddito e prezzo e un solido finanziamento.
Può investire fino al 70% dell'attivo netto in titoli con merito di credito
inferiore a investment grade (inclusi Titoli distressed, che possono

rappresentare fino al 5% dell'attivo netto) e farà uso attivo di strumenti
derivati nell'ambito della strategia d'investimento.
Il Gestore non investirà più del 10% dell'attivo netto del Comparto in titoli
azionari.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe principalmente in obbligazioni convertibili emesse da
società di tutto il mondo attive in tutti i settori.

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 credito: Un livello elevato di investimenti in titoli di debito o in
titoli rischiosi implica che il rischio di fallimento, o il fallimento tout court,
possa avere un impatto significativo sulla performance. La probabilità
che ciò avvenga dipende dal merito di credito degli emittenti.
- Rischio operativo e rischi collegati alla custodia di attivi: In circostanze
specifiche, potrebbe sussistere un rischio significativo di perdite derivanti
da errori umani, da sistemi, processi o controlli interni inadeguati o
difettosi, o da eventi esterni.
- Rischi collegati all'uso di derivati e tecniche finanziarie: I derivati e altre
tecniche finanziarie ampiamente utilizzati per ottenere, aumentare o
ridurre l'esposizione agli attivi possono essere difficili da valutare,
possono generare leva e non produrre i risultati previsti. Tutto ciò
potrebbe nuocere alla perfomance del fondo.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda all'appendice B “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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 1.51%

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
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 febbraio 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 15 giugno 2018.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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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.

PrivilEdge - Amber Event Europe, (EUR), PA
(il "Comparto") un comparto della SICAV PrivilEdge (la "SICAV")
Categoria P, Classe accumulazione, EUR, LU1840469206 (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 è gestito attivamente. Il Comparto non è gestito con
riferimento a un benchmark.
L'obiettivo del Comparto è ottenere rendimenti d'investimento stabili a
lungo termine investendo principalmente in azioni e titoli legati ad azioni
di società che hanno sede legale o che svolgono la propria attività
principale in Europa.
Il Comparto si concentra sulle opportunità e situazioni speciali derivanti
da eventi aziendali cercando di individuare le società per le quali un
determinato evento aziendale (un "catalizzatore"), ad es. fusioni e
acquisizioni o scalate ostili, è in grado di schiudere valore o creare
un'inefficienza di prezzo, prendendo in considerazione, tra gli altri fattori,
le probabilità che l'evento o la transazione in questione abbia

effettivamente luogo, il tempo necessario per completare il processo e il
rapporto percepito tra rendimento e rischio.
Il Gestore può anche investire in titoli di debito, Obbligazioni co-co (fino
al 10% dell'attivo netto del Comparto), obbligazioni convertibili,
obbligazioni con diritto di opzione, valute e strumenti finanziari derivati
nell'ambito della strategia d'investimento.

Informazioni

- Raccomandazione: 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 Rendimenti più elevati

1 2 3 4 5 6 7

Livello di rischio

L’indice SRRI rappresenta la volatilità storica annualizzata del comparto
nell’arco di cinque anni. Laddove i dati disponibili risalgono a un periodo
inferiore a cinque anni, i rendimenti mancanti vengono simulati con
l’aiuto di un benchmark idoneo. L'indice SRRI può variare nel tempo e
non dovrebbe essere utilizzato come indicatore di rischi o rendimenti
futuri. Anche la classificazione di rischio più bassa non implica che il
Comparto sia esente da rischio o che il capitale sia necessariamente
garantito o protetto.

Categorie

Il Comparto investe in titoli azionari di società per le quali un determinato
evento aziendale (un "catalizzatore") può schiudere valore o creare
un'inefficienza di prezzo in grado di generare potenziali plusvalenze.

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: Un livello elevato di investimenti in strumenti
finanziari che, in determinate circostanze, possono presentare un livello
relativamente basso di liquidità, implica il forte rischio che il fondo non
possa venire scambiato in momenti o a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe
ridurre i rendimenti del fondo.
- Rischi collegati all'uso di derivati e tecniche finanziarie: I derivati e altre
tecniche finanziarie ampiamente utilizzati per ottenere, aumentare o
ridurre l'esposizione agli attivi possono essere difficili da valutare,
possono generare leva e non produrre i risultati previsti. Tutto ciò
potrebbe nuocere alla perfomance del fondo.
- Rischio di gestione attiva: La gestione attiva consiste nel prevedere vari
sviluppi di mercato e/o nella selezione dei titoli. Sussiste il rischio, in
qualunque momento, che il fondo non sia investito nei mercati o nei titoli
maggiormente performanti. Anche il valore netto del patrimonio del fondo
può diminuire.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda all'appendice B “Fattori di
rischio” del prospetto.

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione Fino 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 2.37%

Spese prelevate dalla Classe a determinate condizioni specifiche

Commissioni legate al rendimento 20.00%

Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per coprire i costi di
gest ione de l  Compar to ,  compres i  i  cos t i  legat i  a l la  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 10 ''Oneri e
spese'' del prospetto, disponibile sul sito web www.loim.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 16 marzo 2020.

Risultati ottenuti nel passato

Avvertenza sui risultati passati

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.

Spese e commissioni

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

Data di lancio del Comparto: 28 giugno 2018.
La valuta di riferimento del Comparto è l'EUR.
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Informazioni pratiche

Depositario

Il depositario è CACEIS Bank, Luxembourg Branch.

Pubblicazione dei prezzi

Il valore patrimoniale netto per quota viene calcolato con cadenza
quotidiana ed è pubblicato su www.loim.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 www.loim.com Il prospetto e le relazioni annuali e semestrali
della SICAV e i dettagli della politica di remunerazione aggiornata di
Lombard Odier Funds (Europe) S.A. sono disponibili gratuitamente sul
sito web www.loim.com e presso la sede legale della SICAV, 291, route
d’Arlon, L-1150 Lussemburgo. I documenti sono disponibili in inglese,
italiano e tedesco.
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.

Legislazione fiscale

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

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
14 "Conversione di Azioni" del prospetto, disponibile sul sito
www.loim.com.
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